
■"I-I  X-f  '  A.  ■iàafi 

s»  i 

•■^fr*,-*»-. 

*ir-^^ 

p^ 

l»^;^_Jt  ̂ ^^^y.  ,^ 



C'IU^/^d^:       J^'y^Ut/^r^  >5r^/r^^^ 

e    9^r^^a. 







LE  POMPE 
DELL'ACCADEMIA 

DEL    DISEGNO 

Solennemente  celebrate  nel  Campidoglio 

Il  S  Zf.  Fehraro  MDCCII. 

DESCRITTE 

DA   GIVSEPPE  GHEZZI 
PITTORE,  E  SEGRETARIO  DI  ESSA. 

D    E    D     I    C    A    T    E 

DAGLI  ACCADEMICI 
ALLA    SANTITÀ' DI  NOSTRO  SIGNORE 

CLEMENTE 
V  N  D  E  C  I  M  O 

PONTEFICE  OTTIMO  MASSIMO. 

IN  ROMA,  PcrGio:Francefco  Buagni .  1702. 

CON  LICENZA  DE'  SUPERIORI . 
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BEATISSIMO  PADRE. 

\LLORA,  che  su  gli 

eccelji  Monti^  che  confinari  col  Cielo ̂   ri ff  Un- 

der finalmente  fi  "vide  la  gran  Stella  ̂   fosfa- 
*     2  ro 



rp  fortunato  dì  ilutlìAtha  y  che-^órì^f/ù 
renijjimo  il  giorno ,  in  cui  la  Santità  Vojira  , 

do^o  il  gè  nero fo  ,  ed  ammirahil  rifiuto  del 

Regno ,  refaflpeghetiole  per  le  preghiere  del 
Vaticano^  fiefe  alle  Pontificie  Chi  ani  la  Sa- 

gra Alano  ,  fifolleuarono  tofio  ,  non  meno  le 

'vniuerfali  fperanz^e  delAiondo  ,  che Je  par- 

ticolari della  nofira  Accademia  del  'Dife- 
gno  ̂   merce^  che  auendo  quefia  annouerato 

fra  gli  Accademici  di  Onore  il  gloriofo  Car- 
dinale Giouan  Francefco  Albani^  ben  fi  potè 

perfuadere  di  auerlo  per  clementijftmo  Pro- 
tettore^ anche  nellalteZjZ^a  del  Trono  ,  a  cui 

i eterna  Prouidenz^a   riferuato    /'  aueua  - 
Quanto,  BEATISSIMO  PADRE, 
ci  facemmo  lecito  di  fperare  su  i  puri  rifiejfi 

della  gran  Alente  ,  e  degli  augufiijfimi  pen- 
feri  della  Santità  Vofira  ,  altrettanto ,  con 

fourabondanz^a  di  grazile  ci  fiam>^  ceduti 

freuenire  nelt  ejpettazjione  demunificentif-^ 

fimi  effetti  della  fperata  ProteZjione  :  Ed  i'h 
Hjcro  eh)  maipoteua  credere ,  che  (Quando  la 

Santità  Voflra  era  tutta  intefa  ad  inferire 



ne  cuori  deSwj^remi  Princìpi  la  Pace  ,  ed  a 

Jìahilire  con  eJSa  il  bene  ̂ oniuerfale  delJidon- 

do  Cattolico  ,  potè  fé  ritogliere  'vn  femplice 

[guardo  dall'  alte  ̂ vicende  ̂   che  £  intorno  fi 
aggirano  ,  per  rimirare  pietofamente  la  no- 
fira  Accademia  ?  E  pure  in  mez^K^o  a  cure 

s)  grani  fi  'vide  ali  improuifij  forgere  in  ecci- 

tamento della  pietà  ,  e  della  'virtU ,  njnpen- 
fiero  ben  degno  di  Kelantijjtmo  P  a  fior  e ,  e  di 

Principe  Ottimo  Adajfimo ,  che  fofpef^  p^^ 

njna  parte  la  UcenZj,a  de  Baccanali ,  per  mi- 
tigar  colle  preghiere  della  Chic  fa  i  minaccia-^ 
ti  flagelli  del  Cielo  ;  comandò  poi  dall  altra , 

che  la  mercede  de  pih  veloci  De  fri  eri ,  fer- 

uif£  con  miglior  cambio ,  dirtcompenfa  alla 

fiudiofa  Giouentu  del  Tìifegno ,  giù  fi  a  ilfen- 
tentiofo  parere  di  Plinio  ̂   che  Nutriunt 

Prcemiorum  exempla  Virtutes  ;  laon- 
de ^  accio  il  tutto  con  ogni  poftbil  premura  ̂  

ed  amore  fi  effettuajfe  ,  ne  diede  la  cura  alla 

no  fira  Accademia ,  di  cui  alprefente  Carlo 

Ai  aratti  celebre  Dipintore  ottiene  merita- 

mente il  luogo  di  Principe  .    Obed)  quefii 
con 



con  tutto  il  Corpo  Accademico  alt  alto  Co- 

niando della  Santità  Vofira ,  e  ripartendo 

le  primiz^ie  di  sì  ̂ antaggiofe  beneficente  in 

tanti  Prem\  deflinati  alle  gare  della  Pittu- 

ra, Scultura ,  ed  Architettura ,  ehhe  la  forte 

di  ejfere  Efecutore  di  quella  gran  maffima  , 

che  ninfegna^  ejfer  cos)  belle  Arti  ̂   non  filo 

njtili^  mknecefarie  al  mantenimento  ^  e  fi- 

fi egno  delle  J\donarchie  ̂   mentre  finz^a  que- 

(le  "viuerebberp  ancora  f/'  V omini  né  roz^z^i 
Abituri  débofihi ,  e  nelle  incult  e  ,  ed  orride 

cauerne  de  Aionti ,  per  fittrarfì  alle  ingiu^ 

rie  de'T empi  \  ladoue  coli' aiuto  delle  mede- 
fime^  poterono  render  prefìdiati^  e ficuri  i  ri* 

coueri  nelle  Città  ,  eternar  colla  magnificen- 

Zi,a  delle  fabriche  la  Nobiltà  della  Profa- 

pia  y  immortalar  negli fiolpiti  marmi ,  e  né 

bronzai  l' eroiche  Gejìe  deglAui  Illufirp ,  e 

col  mifio  jlupendo  d' arti  fido  fi  colori  ,  sfir^ 

K,ar  qua  fi  l'impojftbile,  e  far  s) ,  che  col  dilet* 
teuole  inganno  del  tatto  ,  le  piane  fuperficie 

delle  pareti  y  diuentajfero  di  tutto  rilieuo  ̂  

fino  al  far  credere  taluna  di  ejfe ,  o  in  folte 



hofcagìie  cangiata  ,  o  su  quelf  angufiifjlmo 

Cito,  'Vifihilmente  accrefciuto^fienderfi  ancora 

gl'tmmenfif^atij  de  ̂  ari .  Sentirano  i  noftri 

titolati  Accademici  di  Onore  gì' acuti  [^roni 
delgloriofo  epmfio  della  Santina  Vojtra ,  e 

fer  render  cof^icua  'vri  az^ione ,  che  non  ri- 
chiedeuaynìnor  tefiimonio  di  "vna  Roma  ,  nji 

contribuirono  la  magnificenzja  ̂ iu  fro'pria , 
non  meno  della  grande z,<^a  di  eh)  f  aueua 

^romojfa ,  che  del  luogo ,  doue  ra-p^rejèntar  fi 

doueua ,   Fu  -primo  tra  c^uefii  il  Sig.  Cardi- 
naie  Ottohonigran  Protettore  di  tutte  le  heU 

le  V^irtu ,  che  col  fùo  nobile ,  ed  eroico  genio , 
nelPalaZjZ^o  oue  rijlede  ,  già  Regia  di  Fom^ 

feOy  -porge  continuo  ricetto  a  tutti  gli  onorati 

fiud\  diPallade  ;  Onde  per  l'erudito  inter- 
tiento ,  fi  abiti  prontamente  vn  intiero  Par-- 

nafo  :  Ed  i  Signori  Commendatore  Alar  cello 

Sacchetti  Ambafciatore  di  Al  alt  a  ̂   e  Paolo 

Falconieri  grandi  amatori  delDifegno  ,  per 
accrefcere  alla  nofira  Accademia  il  cumulo 

de  preparati  onori ,  che  dalfamofio  Campido^ 

^lio ,  confi)mma  afpettazjone  lefiadunaua- 

no 



no  5  mojjidal  nobile  im^ulfi  Accademico  ,  4 

dall'  inuito  fonoro  di  eterna  gloria  ,  'vollero 
ancor  ejjl^  colla  loro  onorìfica  ajftfienzja ,  e  con, 

gli  sforzai  C4)ntrihuiti  dall'  Arte  ̂   ̂  accrefcir 
lodi  alle  lodile  render  -per  femff^  memorabili 
le  affettuose  munificem^e  della  Santità  Vo^ 

fira  ̂ fmo  allo  f^erare  con  certe^Zja  ,  che  fia 

-per  ̂ ijorgere  a  nofiri  giorni  /'  *vfo  -primiero 
delle  antiche  Cgrone  di  Oliuo ,  di  AHqko  y.e  di 

Quercia  ,  che  su  quel  farnofo_  Teatro  delle 

Romane  gran  de  z^z^e,  a  fiu  rinomati  Canto* 

ri  di  Pindo ,  a  i  più  gè  nero  fi  T.'^rionfatori  nelle 
Armi^  ed  a  pacifici  Configlierì  della  bella 

Romafidijpenfauano  .   Qu^fii  nobili^  e  i//- 

uaci  Ingegni ,  eccitati  dalla  biz^ZjCrria  de 

pen fieri  deCaualieri  Carlo  ̂   e  FrancefcoFon- 

tana  ,  difpofero  per  ogetto  difiupore  la  'vaga 

cofiruttione  di  'vn  nobile ,  e  legiadro  profpet* 
to\  laonde  congentilez^Z^a^  e grauita  maefira 

igia  detti  Fontana  formarono^  non  so  fé  "vna 
Scena ,  o  Teatro ,  ricolmato  di^)  pellegrine , 

e  'ùarie  inuenzjioni^  che  quafi  pareggiar  pOr 

teuafi  al  famofo  di  Se  auro  :  A  quefioferon^ 

accrc' 



accrèjcer  lo  f^lèndore  i  prez^iof  Adohhi'del 
Sig.  Card,  Carlo  Barberini  Protettore  della 

nofira  Accademia ,  il  quale  lo  rendette  e  piU 

bello ,  e  fiu  vago ,  e  -più  riguardeuole  .  Indi- 
cauanfi  fui  Prcfpetto  Capitolino  i  fólenni 

T^rionfi  preparati  alle  glorie  delle  nojire  Ar- 

ti^ e  COSI  Uefbrimeua  Claudiano  *■  '^nb^i.dt^ 
'  ^      T^  .      .      .         ̂          .  kud.StiU 

.     .     .     .     tgregios  inuitant  Prajmia  mor€5 
Hincprifc^redcunt  Artes,  felicibus  inde 
Ingeni;s  aperitur  iter?  defpc(5laquè  Mufìe 
Colla  leuant. 

NeWIngreJfo  poi  Virgilio  ne inuitaua^^  a  gU  -, 
onori  delle  belle  Arti  con  quei  verfi. 
Omnibus  hic  crit  vntis  honoso  tres  Prìemiia  Primi 
Accipienc  .......   a  a  Virg,Eneì, 

Prima  di  falir  te  Scale ,  nei  limitari ,  ̂  in^  '^* 
contro  le  medefime  fi  leggeua . 
InuiaVirtuti  nulla e/ì:  Via.     b  \>Omà,\ìh» 

Nel  Pro/petto  della  Salita  erafcritio .  ;         '^'  ̂'^* ....  .  Via  Virtutisdcxtrum  petit  ardua  Càllem> 
Difficilemque  aditum  primum  Tpe^flantibus  offert  j 
Sed  requiem  pr^bet  fcffis  in  vertice  fummo . 

Peruenendofi  poi  nel  maefiofo  Portico  fupe- 
riore ,  che  per  none  Porte  da  Cingrejfo  alle 

magnifiche  Sale  ,  fi'vedeua  in  cia/chedu-- 
na  efprejfo  'vn  fententiofi  Configlio  per  la 



Jìrudicfa  Giouentu ,  ì  cominciando  dali:i 
Prima  incontro  le  Scale . 
Crefcitc  Virtutcs  >  f^cundaque  Horeat  JEt^s 
Ingeni;s  patuit  Campus,  ccrtufque  mcrenti 
Stat  fauor,  ornatur  propri;s  induftria  donis  , 

T^oi.       Nella  Seconda . 

l' bone  quo  virtus  tua  te  vocat  :  i'  pede  faufto, 
U2.Ep\2,ad  Grandia  laturus  mcritorum  Proemia  :  quid  ftas  >  b 

!«/.   '  *    Nella  Ter^a  . Pcrge  3  age  ,  vince  omncm  virtiite  laborera  , 
Et  quantum  humani  pofTunt  fé  tendere  paflusj 

e  Sili  TU  l,  Arduus  accelera  ...    e 

Surge,  age ,  &  fn  duris ,  haud  nunquàm  dt^c^  C9I0 
àVaUfiac.         :  Mox  aderis,  Tequc  Aftrafercnt.  ...      d 

'  '  Sul  Front ifpit io  foi  della  frincifal  Portai che  era  la  Qjdinta  ,  Ji  leggeua  di  Vergilio. 
Quifquis  duros  cafus  virtutis  amore 
Vicerit)  ille  fibi,  laudemquc  decufquc  parabit 
At  qui  defidiam,  luxumquc  fcqucntur  incrtcm  > 
Dum  fugit  oppofitos  5  incauta  mente  labores  5 

e  virg.d(L^         Turpis,inoprque  fìmul  mifcrabile  tranlìgit  -ffiuum.e 

'"•''"''•    Nella  Sejìa . Excitat  auditor  fludium?  laudataque  Virtus 
^P^^'  /.  4«  Crcfcit,  &  immenfum  gloria  calcar  habet .    f 

E  su  la  Settima . 
Ardua  molimur,  fed  nulla,  nifi  ardua  vincunt , 

ì?AnY'^         Difficilis  noflra  pofcitur  arte  labor .    g 



^ell'  Ottaua , 
Difce  bonas aitcs  j  moneo  Romana  lau.cntus .    a      a  otùL  lu 

E  finalmente  su  la  Nona  concludeua  egre-  '^^^' 

giamenteOraZoio .  ̂   ^in^ru 
Qui  cupit  optatam  curfu  contingcrc  mctam  > 
Multa  tulit  5  fccicque   

In  ciajcheduno  de  due  Pro  fletti ,  che  fi  dila- 
tana  nella  lunghe z^z^a  del  Portico ,  fo^ra 

le  due  olfl^oftefinefire  ̂ fì  leggeua  in  (Quella 
dalla  farte  delle  Scale . 
Ad  fummum  Sapiens  vno  minor  cft  louC)  diucs  > 
LibcrjhonoratusjpulcherjRexdeniqucRegum.  e    e  Or. /.  i. 

N  eie  altra  di  rincóntro,  e  nel  fine  di  ejfb  ̂̂ ''^^^''* 
Portico^  alludendo  alle  fperanz^e,  cht^ 

deuono  auer fi  dalla  ̂ roteK>ione  della  San^ 
tità  Vofira . 
  Cum  vincamur  in  omni 
Muncre/ola  Deos  «quat  CLEMENTI  A  nobis .  d    ̂   chud.  de 

Magia  maefi(ifamente  fedeuanò'ìn  hu--  ̂ 'onf. 
mero  di  fé  dici  i  Signori  Cardinali,  col  fé  fui- 
to  della  Prelatura ,  e  della  pufcielta  Nobil- 

tà di  Roma ,  e  di  altronde ,  con  numerofa^ 
moltitudine  di  fo^olo  ;  onde  fu  afcoltato 
V  Auuocato  Giouanhattifia  Tj^ffi  nofiro 

Accademico  df  Onore  ̂   il  quale  coli'  acute 



"viuez^z^e  del  fuo  gran  f^irito^  prouo  in  njn 
erudito  Difcorfo  r accennata  utilità  ̂   e  necef- 

fita  .3  che  anno  le  Ke^uhliche  di  Jèmpre  fauo- 
rire  le  belle  Arti ,  e  che  la  fomma  gloria  de 

Regnanti  fi  rauuolge  1^ articolarmente  fo- 

-pra  la  Vrotez^ione  ̂   ed  il  Premio  de  Vir- 

tuoji ,  Succejfe  a  Lui  l' armoniosa  fmfonia  , 
regolata  da  Arcangelo  Gorelli^  che  Anfio» 

ne  de  no  fi  ri  temfiy  rafifce  col  diletto  T  am- 

miraz^ione  ,  A  quejìa  fi  aggiunfero  c^uat- 

tordici  Cigni  di  Farnafo\  dilli  ̂ iu  erudi- 

ti y  che  adornino  Roma  y  diuifi  in  Caualie- 

ri\  e  Togati-^  che  ne"  hreui  Cancelli  di  po- 
chi *verfi  ,  refrrinfero  quanto  dà  hello ,  e  di 

erudito  fu  J^ai  afcoltatohi  Afera ,  oin  Per- 

mejfo  .  Aia  così  illùflre  apparata  ,  de  fi- 
nato  per  dar  feruore  ̂   e  fferanzjd  alla  fiu-» 
dio  fa  Giouentu  ̂   dpueua  ,  fenKj,  altra  dir 

mora  ^f coprir  ne  gttjfetti^^  acc^tò  fi  appren^ 

defe ,  che  ancora  Qggpd)  fi  dona,  la  bella  glo- 
ria della  Pretefta  a  i  J\deritèu&li .  Venne- 

ra  dunque  gli  fcjelti  alla, lattea  j  difiinti 

jntre  Clajjt  feY  tiafcunafaCQltà^  e  prefen- 

ta- 



fatili  auanti  il  farro  -porporato  Senato^  che 
riconcfciuto  a  uè  uà  ne  i  dijficiltljimi  [ogget- 

ti ^. da  loro  diligentemente-^  e  fecondo  i  pre- 

cetti epgtiiti  ̂   ti  Carattere  del  loro  'valore^ 
molto  ptu  accrefciuto  ,  ed  autenticato  dalle 

rigorojè  proue  rtchiejie  in  puhlico ̂   ed  all'Ha- 
prouifo  da  feueri  Giudici  '^  fu  a  Ciafcuno 
dato  il  Prèmio  ,  giujta  il  proprio  merito , 

che  er a  tanto  pili  grato  ̂   quanto  che  -veniua 
dalla  clemente  mano  della  Santità  Vo- 

jvra .,  Era  il  Premio  rijìrfetto  nel  giro  di  al- 

cuni Medaglioni  di  oro ,  e  di  argento  ,  mag- 
giora ^  e  minori ,  fecondo  che  Ji  ebbero  i?i  preg- 

gio  gli  flu diati  l attori  de*  Concorrenti  ,  Fh 
penfiero  della  nojlra  Accademia ,  che  refian- 

dol'  Imprefa  di  San.L^ca  Jólita  ponerfi  dcu» 
njna  parte  ̂   in  cui  fi  leggejfe  ,   Academia 

Picìorum,  Sculptoruii)  ,  oc  Archite- 

tìoriim  Vrbis  ;  dall'  altra  fi  efpr  ime jfe  /' 
adorata  Imagine  della  Santità  Vofira  ,  col 
Motto. 

^T  SPES,  ET  RATIO  ST VDIORVM,  *  *  I«^^^7. 
che 



che  deriuando  dal  feueYo  Cerifere  de'  cojlu^ 
mi ,  ne  fa  auuertiti ,  che  ne  doni  del  nojìrro 

Sagro  Principe  ,  doueremo  a  "pieno  godere 
la  ̂ era  fferanz^a  del  follieuo  ̂   ajfegn ataci 

nello  Jìahilimento ,  e  coltiuaz^ione  indefeffa 

de  nofiriJìud\  :  Onde  per  ejfi^  BEATIS- 

SIMO PADRE  ,  daremo  quanta  f or- 
^a  farà  maggiore  alle  noflre  inceffanti  fati- 

ghe  ,  perche  alle  rugiade  di  Alba  s\  benefi- 

ca ,  forgano  i  fiori  delle  belle  Arti ,  in  orna- 

mento del  felice  Secolo  ̂   in  cui  regna  "^oru 
Principe  così  clemente  :  E  qu)  applau^ 
dendo  tutta  la  nobile  Adunanz^a  a  gli  fiu- 

diati  lavori  de^ Premiati ,  alle  beneficenZoC 
della  Santità  Vofira ,  ed  allefperanz>e  deU 

la  nofira  Accademia ,  fh  riceuuta  la  con^ 

ferma  da  *vn  improuifa  armonia  di  fuoni , 
che  dolcemente  accogliendo  i  foaui  accenti^ 

proferiti  dalla  finora  voce  di  gloriofa  Fa- 

maggia  a  fcorrer  difpofia  gì' immenfi  fpa^ 

tif  dell' Vniuer fio  ,  fé  godere  quafi  vn  Efia- 
fi  nel  piacere  .  Erafi  allora  accinta  la^ 

Ì26' 



nojfra  Accademia  di  'venir  tutta  a  ̂ ra^ 

ftrarfi  a  pigf^l  Piedi  delia  Santità  Vojira  , 

-^er  ̂ venerare  "vn  Principe  gloriofo  egual- 

mente nelle  grandez^z^e  del  Pontificato  ̂   co- 
me nella  fingoUrità  delle  Virtù  ,  ed  infie- 

me  Jfer  attefiare  y  fé  non  -per  rendere  queU 

le  grazile ,  che  non  sa ,  ne  -può  rendere  egua^ 
li  a  tanta  Clemenz^a  :  ma  ebbe  timorL^ 

delle  refuljè  ,  non  dalla  generofa  Bontà 

della  Santità  Vojira  ,  che  benignamente 

accoglie  tutti  ,  ma  dalla  fua  ammirabil^u» 
Alodefiia ,  che  non  permette  fé  non  taciti 

rendimenti  di  graz^ie  :  perloche  gli  Acca- 

demici di  commun  confenfo  m' impofero  ̂   che 

Io  a  nome  loro  mi  profrajji  agi'  augufti 
Piedi ,  e  pajfajfi  quefio  'vmile  ,  e  rifpetto^ 
fo  ojjlzjio  di  gratitudine  ,  fé  non  vgualt^ 
alla  fublimita  delle  grazile ,  almeno  corri- 

fpondente  alla  cognizi^tone  ,  che  ne  anno  ; 

Jila  che  pojfo  far  Io  auanti  vn  Principe  j 
per  Dottrina ,  e  per  Dignità  fommo  orna- 

mento di  tutti  i  Secoli  ?    Deuo  tacere  oue 



•parlano  le  opere  della  Santità  Vofira  ,  a 
Cui  profondamente  humiliandomi  bacio  i 
Santijftmi  Piedi . 

Bi  VOSTRA  SANTITÀ 

Vtnìlìfs.  diuotìfs'  ed  ohllgattfs.  Suddito 

Giufeppe  GhezzijSegrec.deirAccademia  del  Difegno 



ORAZIONE 
DEL  SIG.  AVVOCATO 

GIO.  BATTISTA 
ZAPPI 

I    M    O    L    E    S    E. 





ORAZIONE. 

L'ANTICO  Tempio  di  Giouc,  che  s
'in- 

nalzò fu  le  cime  di  quefto  Colle  ,  fpct- 
tatore  ,  e  fpettacoJo  della  magnificenza 
Romana:  gli  Archi  famofi  di  Seuero, 

e  di  TitOj  che  fu  le  arene  del  vicin  Foro  rammen- 

tano allo  llranicro ,  che  guarda ,  e  penfa,  le  pom- 

pe della  via  trionfale  :  l'oppofta  Rupe  ̂  che  rite- 
nendo pur  anco  l'odiato  nome  della  Vertale^ 

Tarpea  ,  difcopre  al  Ciclo  baldanzofa  i  fuoi 
fafTì ,  monumenti  immortali  delle  tante  volte 
tradite,  e  fcmprc  trionfatrici  mura  ili  Marre  .- 
Ma  più  di  tutto,  il  regio  augufto  fplendore  di 
tante  Porpore ,  onde  fi  ammira  si  ben  cambiata, 
e  crefciuta  tanto  la  Maeftà  Confolare^  ed  infieme 

quefto  sì  riguardeuol  Teatro  d'illuftri ,  e  fublimi 

Vomini,  in  fu  la  fronte  de'quaJi  veggio  bcn'io sfauillarc  tra  ciglio  ,  e  ciglio  le  generofe  idee 
della  magnanima  antica  Virtù  Latina  5  fonoque' 
gloriofi  rincontri,  che ,  mentre  Ja  confufione  mi 
toglie  in  parte  a  me  flcffo ,  mi  vanno  agara^ 
fuggerendo  al  pcnfiero  chcquefto  è  il  Campi- 

doglio di  Roma .  EMmE^TlSS.  E  '/{ÈVE- 
TIE'NDISS.  Prtncipi  ,  Accademici  ,  Fditori  nohi^ lifstmi . 

A     2  Viri- 
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Vi  riconofco  >  Mura  famofc  >  fc  bene  la  lunga 
ingiuria  de  gli  anni  a  noi  lafciò  fi  pochi  veftigj 
di  voftra prima fìruttura:  Viriconofco,  fc  bene 
la  nobil  pompa  di  qucfto  giorno  vi  moftra  di- a_. 
uerfe  tanto  da  quella  mifera  condizione  ,  nel! 

quale  vi  aueuano  a  noi  lafciate  il  ferro  ,  e  l'ira 
(de'Vandalij  che  anzi  vi  rende,  o  eguale,  o  mag- 

giore quel  pregio  dimaeftà  ,  di  cui  vi  fecero  do- 

no gli  antichi  Cefari ,  nel  giorno  dc'Ioro  augu- fìi  Trionfi . 

Ma  fc  vi  veggio  con  tanto  fallo  altere ,  ed 
adorne  ,  ditemi ,  gloriofe  Pendici ,  fi  afpettan»» 

forfè  di  nuouo  dall'Africa  contumace  le  fpoglie 
della  di  nuouo  vinta  Cartagine  ?  Afpcttateoggi 
voi  forfè,  clic  afcenda  foura  l'Atrio  famofo  dì 
qucfto  Colle  il  Duce  vittoriofo  j  e  innanzi  ai 
Carro  dei  Trionfante  vedrem  noi  forfè  incate- 

nati di  nuouo ,  in  fembianza  non  più  di  Rè , 

ma  di  ferui ,  lo  fconfolato  Tigrane  >  la  pian- 
gente Zenobia ,  e  con  le  rnani  legate  a  tergo  » 

lancor  fuperbo  ,  e  minacciofoGiugurta? 

S'egli  è  così  y  o  quanto  farà  bello  il  vedere,  {e- 
condo  l'vfo  de  gli  antichi  trionfi  ,  precedere  con 

barbarica  pompa ,  le  Statue  ,  e  i  Simulacri  degl* 
Idoli  ,  e  de'  Penati  flranieri  ;  feguire  dipinti 
foura  le  depredate  fumofc  Tele  gli  Aui  deVinti 
nemici  ;  e  perche  trafportar  non  fi  poffono  i 
Monti  5  ci  Mari  ;,  venire  con  la  Scoltura ,  e  con 

laPit- 



la  Pittura,  fuccare,  non  so  s'io  dica,  o  figlie, 

o  germane,  condotta  l'Architettura  in  trionfo, 
fuentolando  foura  TAfte  Latine  idifegni  delie 

abbattute  Città  ,  le  immagini  delle  fconfittcì^ 
Prouincic . 

Erra  chi  1  penfa .  Non  è  più  il  tempo,  che^ 
folo  per  vana  pompa  efigeua  dal  Senato  i 

iTrionfi,  o  l'alterigia  de'  Confoli ,  o  la  violenza 
de*  Ccfàri .  Da  poi  che  Taugufta  Roma  ,  non 
ben  contenta  d*ciTer  Reina  del  Mondo ,  giunfc 
pur  anco  alla  forte  di  renderfi  Signora  del  Cieloj 

ed  allo  fcettroambiziofo  de*Cefiri  fuccedettcro 
le  adorate  Chiaui  di  Piero  ,  fi  recherebbe,  ad 
onta  il  Campidoglio  Latino  di  più  feruire  a  i 
trionfi  del  Fafto, perche folferba  fé  fteffo  a  i  bei 

trionfi  della  virtù  ;  E  le  nobili  Arti  dell'  archi- 
tettare ,  del  dipingere ,  e  dello  fcolpirc ,  che-, 

fcelte  all'ora  per  feruile  ftrumcnto  alla  baldanza 
del  Trionfante  7  precedeuano  confufe  toyì  gli 
oppreffi  nemici  il  Carro  del  Vincitore ,  oggi  fui 
Carro  medefimo  della  Virtù,  che  trionfa, afceh- 
dono  gloriofe  al  Tarpeo  \  e  folto  gli  augufti  au- 

fpicj  d'vn  SANTISSIMO  PRINCIPE,  ri- 
ceuono  fui  Campidoglio  i  doni  trionfah  ̂   edil- 
luftri. 

Or  mentre  in  sì  lieto  giorno  fi  preparano  a  i 

vincitori  le  meritate  infegne  d'onore  ,  io  m'in- 
tratterrò breuemcntc  a  riflettere  :  Quanto  mai vtili. 
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vtili  )  anzi  quanto  mai  ncccfifaric  fieno  quefte 
belle  Arti  al  Mondo  Giulie,  e  quanto  fia  degna 

cura  dell'animo  dc'Monarchi  il  promouerle  col 
patrocinio  ,  e  il  far  5  che  reftino  beneficate  col 

premio  ;  Argomento  degno  deli'attenzione  di 
Voi  WB^WI^ATl  EMmE'HT lSSìMÌ,\\ei\\x2X\ 
già  fplendc  5  degno  dell'animo  di  voi  che  mi 
afcoltate ,  lllujtri  Vomini-i  nc'quaii  fol  manca ,  la.., 
condizione  di  Principe . 

PEr  ben  conofcere  l'vtilitàdi  vnacofa  egli  fareb^ 
be  quafi  mefticri  di  nonauerla^conciofiachela 

priuazione  è  quella  ,  che  ci  fa  riputare  vtile 
tutto  ciò ,  che  a  noi  manca  :  là  doue  la  famiglia- 

rità del  poffederlo  ,  ci  fa  parere  men  raro,  e  però 
più  vile,  e  meno  vtile  tutto  quello  (  auegnache 
Angolare^  che  noiabbiam  di  continuo  con  elfo 
noi.  (a)  Quinci, perche  fi  poflameglio  riflettere 
quanto  fieno  vtili  sì  belle  Arti ,  degnateui ,  che 
io  le  sbandifca,  fi  come  già  le  sbandirono  gli  Er- 

motibi ,  ei  Celefiri,  ambeduo  Popoli  dell'Egit- 

to (b):  che  fé  refl*erne  priui ,  o  nulla ,  o  poco  rile- 
uà  alla  Republica  ,  inutili  faranno  elleno  certa- 

mente ,  e  poco  degne  di  voi .  Perdonate  dun- 

que 

(a)  Tlutar^.  in  Vende ,  &  LaevU  ìib.^,  cap.S. 
(b)  Vopuli  de  quibus  Herodot,  lib,2*Ù'  lib.  5 . 
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que  airardire  del  mio  pènficro ,  fé  io  vi  disfaccio 

in  vn  punto  la  bella  Roma . 

E  perche  mai  ,  o  nobili  Abitatori  delTebro, 

quafi  che  fi  abbiano  a  vergognare  di  vn  bel  can- 
dore 5  non  fanno  moftrarfi  in  publico  le  voftre-* 

Pareti,  fé  prima  non  venne  o  Guido ^  o  Tizia- 

no a  ricoprirle  con  le  fue  Tele  ?  Famofe  furono 

kCafcdi  Agefilao,  diLicurgoj  (a)  epure  non 

frondcggiauano  colorite  fu  i  muri  TVue  di  Zeu- 
fi  ,  ne  iui  faceua  incanto  alle  pupille  Spartane  o 

TElena  di  Apollodoro,o  l'Ifigenia  dell'  ingegnofo 
Timante.  E  che  altro  fonoquefte,  che  da  voi 

tanto  fi  applaudono ,  e  fi  procurano  dipinte  Tele, 

fé  non  ,  come  apunto  Seneca  le  defcriue  ,  di- 
letti inutili  dello  (guardo  ,  vane  pompe  di  vna 

faftofa  follia  ?  (b)  Se  n'empiano  fui  Tebro  le^ 
Naui,  e  Ci  rimandino  dunque  in  quelle  oziofe 

contrade,  làdoue,  al  riferire  d'Orazio,  d'altro 
non  pafcendofi  il  Popolo  effeminato,  che  di  co- 

lori ,  ftéfpendic  pi&a  <vdtum  ,  mentemjiée  Ta* 
bella  ;   (e)  . 

Comefoifrite  ,  o  non  men  giufti ,  che  gene- 
rofi  Romani ,  tra  i  voftri  feueri  ftudj  e  della^ 

Toga,  e  dell'Armi ,  tante  ,  e  sì  varie  Itatue,  che 
adulate  da  vn  venale  Scarpello  lafciarono  inu- 

tilmente immortali  le  MclTaline,  e  ingiuftamen- 

te (a)  Mex»  lib.2$,  cap.24.  TluU  in  Vit,  Lvcurg. 
(b)  Sen*  Bl^jì*^2>  fld medium .  (e)  Hor.hb,i,Ep.u 
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te  fenza  Tonor  di  vn  marmo  i  Catoni ,  fenza  vna 
lapida  di  Sepolcro  i  Pompei  ?  Forfè  vi  alletta- 

no in  tante  Immagini  o  di  marmo  ^  o  dì  bron- 

zo ,  che  vi  vedete  d*  intorno  Ja  nobiltà  della  ma- 
teria ,  o  la  macftria  degli  Artefici?  E  quando  an- 
cora tutte  folTerod^oro  ,  e  tutte  vfcite  dalla  man 

di  Lifippo  ,  quieterà  deleElatio^  aut  ̂ vera  mbilttas  ? 
fitx  terr£  licet  rutila  ,  incus ,  malici  ,  forcipes  y  car^ 
boms ,  ingenium ,  lahorque  mcchanici  t  quid  bine  i;/- 

ro  optahile ,  'vcrèque  magntfcum  ?  (a)  Eh  gettate  lun- 

gi da  quello  Colle  que'trofei  fognati  di  Mario  : 
nafcondetequei  temerarj  infiemc,emiferiauuan- 
zidcl  Colollbdi  Commodo,  e  di  Domiziano  : 
indivolgetcui  al  Quirinale,  e  deponete  dal  Pic- 
deftallofublime  quegli  orgogliofideftrieri,  che 
o  lìen  Bucefali  con  AlelTandro ,  o  Ciliari  con  Poi» 
liiccja  Prafitcle^ed  a  Fidia  fi  afcriuonojc  poi  pren- 

derei Tori,  e  gli  Ercoli  dell'Atrio  Farnefe ,  i 
Laocoonti  del  Vaticano,  i  Gladiatori  del  Pincio, 
e  rimandateli  alla  lor  Grecia  natia;  perche  la_, 
Greciaapunto,  o  Quiriti ,  vi  fgrida  con  eterno 

rimprouero,d'efiere  (lata  da  voi,  e  nelle  Statue,  e 
nelle  Tele  Taccheggiata  sì,  ma  non  vinta  • 

Che  pretende  la  Romana  Architettura  con 

quei  vafti  edificj,  che  al  riflettere  del  Lirico  di  Ve- 

nofa,  per  far  grande  vna  Città  rendono  ormai  d* 
intorno  così  piccioli  i  campi,  che  refta  poco  Spa- 

zio !■■■'''  I  ■  I  1^— — —^M» — — —         Il  I 
(a)  Tetrar,  de  rem,  vtr*fort»  DiaL^i, 
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zio  a  gli  Aratri  ?  (a)  Creie  mihhdkcu:i  il  Morale  y 

felix  illud  f^cdum  ante  ArchiteUonas  ft4Ìt  ;  natcL^ 

funtijldiiamnafcente  lux  uria*  (b)  Quanto  di  lu- 

finghiero  inganna  co  i  colori  lo  (guardo,  quan- 
to di  artificiofo  diuertccon  tante  Statue  il  pcn- 

ficro  j  quanto  di  grande,  e  di  pompofo  s*  innalza 
con  le  Colonne,  torreggia  con  gliEdificj ,  o  infu- 
perbifce  ne  i  Portici  ,  o  lufifureggia  ne  i  Fori , 

tutto  s'atterri,  fidiflrugga,  s'incenda.  GliVo- 
mini  faggi ,  non  i  dipinti  :  gli  Vomini  forti ,  non 
gli  fcolpiti  :  gli  Vomini  eccelfi,  e  non  gli  eccelfi 
Edificj  coftituifcono  le  Città  . 

Fiamme  ingegnofe  del  ben  faggio  Nerone , 

voi  sì..,,  ah  nò,  non  più,  che  l'orrore  già  ri- 
chiamaal pentimento  il  penfiero  •  Pouera  Ro- 

ma, chemaifarcfti ,  fé  tutto  il  pregio  in  cui  falifti 

per  opera  di  sì  bell'Arti,  riputandofi  Arti  inuti- 
li ,  e  folli ,  ti  fi  douefle  ritogliere  ?  farefti  vn  muc- 

chio di  Cojlij  mal  veftitodi  Piante,  mal  femina- 
to  di  faffi ,  in  mezzo  ad  vna  valle  cinta  di  mura  : 

Murainfelici,degnedi  nuouo  ,  che  il  Germano 
di  Romolo  tornaffe  con  vn  falto  a  fchernirle  . 

Io  so  bene,  che  non  fu  difpregieuole  benché 

lontana  dal  fafto  ,  lapouertà  degli  Epaminon- 
di ,  ola  frugalità  de  Licurghi  :  Ma  quanto  fu- 
ron  più  belle,  e  quanto  fecero  di  loro  ftelTe  più 
gloriofo  fpettacolo  dentro  le  maeftofè  fuperbe 

_^     B  
di- 

(à)  Hoy,  ìib.  2.  oi.  1 5 .        (b)  Sen*  Epifi-^o* 
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dipÌHte  Rcggie  TAnima  grande  di  TraianojPAnì- 
nia  augufta  di  Tito  i  Non  fi  afcriue  alla   va- 

rietà delle  ftatuc  la  dignità  di  un  Impero;  ma  e 
come  non  douremo  noi  fommamente  prezzare 

que  nobili  eletti  marmi  >  e  que'dureuoli  illuftri 

bronzi  5  ne^qualiTingegnofa  Scultura  eternigli 
nomini  rende/e  quefto  è  IVnico^o  riparo  >  o  con- 

forto di  noftra  frale  mortalità  l  Aeneum  (iarey  ma^ 

gnum  femfer  ififìim  eflgenerofis  %itrìs ,  (^  digna^vir' 
tutis  inerces,non  tfnà  cttm  cor pore perire  nomenyaut  non 

in  eàdem  conditone  e(fe  cum  his,qt4Ì  nnnqmm  fant  na* 

ti .   (a)  Non  fi  ripone  ne'faftofi  Palagi  1'  ymana 
felicità  i  ma  chi  è  quel  vile  ,  che  fcelga  di  abita  re 
col  Cinico  in  vna  botte ,  quando  egli  pofla  pieno 
di  nobili  fpiriti  parteggiare  con  Aleffandro  \sl^ 

Reggia ,  e  vnire  con  l'altre  belle  virtù  vna  ma- 
gnanima  5    e  gencrofa  grandezza..»  ì  Parlino 

pure  delle  Tele  >  delle  Statue,  edegliEdifizjcon 
r affettato  lor  difprezzogli  Stoici  j  e  filafci ,  che 
nella  nacuraleloro  mendicità  viuano  i  Numidi  , 

e  gli  Sciti .  A  i  Romani  >  che  nacquero  all'  Im- 
pero del  Mondo  ,  fi  comean  regio  il  cuore,  re- 

gia conuienfila  Maeflà.  Quefta  è  la  maffima, 

che  diftingue dagli  altri  >  gli  uomini  nati  alle-^ 

Monarchie  5  ̂t  cenfeant  fthi flagitiofms  ejie  magriì^ 

fcentià  'vinci  j  cjuam  armis .  (b)  Si  applauda  dun- 

que all'ardire  del  miopenfiero>  fé  con  l'aiuto» e  con 
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e  con  rvtilc  delle  belle  Arti  di  cui  ragiono  ,  torno 
a  rifabricarui  in  vn  punto  la  bella  Roma . 

Eccoui  gli  Architetti,  egli  Artefici,  che  ri* 

conofciuti  non  già  fouerchj  >mavtiliffii"ni  al  Re- 
gno dal  grande  Numa  Pompilio  tutti  da  lui  fi 

chiamano ,  €  fi  rinchiudono  ia  vn  infignc  Col- 
legio :  (a)  ed  ecco  fbrgcre  non  lungi  da  quefto 

Colle  il  primo  Tempio  di  Giano.  Eccoui  fotto  il 

gouerno  de'Confbli  gli  Architetti  5  e  gli  Scultori 
di  Agrippavclieinnalzanolcterno  Panteon  alla 

religione  de*Numi.  Eccoui  gli  Scultori,  e  i  Di- 
pintori dell'antico  Senato  ,  che  già  rinouano  il 

Campidoglio  al  valore  de' Trionfanti .  Eccoui 
gli  Architetti  di  Tito,  che /piegano  il  mirabile^. 

Amfitcatro  alla  virtù  degli  Atleti;  Quei  d'An- tonino che  fabricano  le  immenfc  Terme  alla^ 

grandezza  de' Cefari .  Ecco  Adriano,  che  fii  V 
onda  del  Tebro  alza  la  Mole  fiiperba  >  cuftodia»^ 

un  tempo  di  poche  ceneri ,  ed  oggi  de*  fette  Colli 
difefa.  Ecco  Antonino,  e  Traiano  5  i  quali  con 
le  due  eterncColonne  pongono  il  non  più  oltre 
alla  magnificenza  latina . 

Non  più  oltre?  Nò;  che  i  Sommi  e  Santi  Pon- 

tefici (  tralaiciando  le  memorie  de' fecoli  da  noi 
lontani  J  Giulio  il  fecondo  5  Siftoil  Quinto,  Pao- 

lo anch'egli  il  Quinto  j  Innocenzo  il  Decimo  , 
Aleffandro  il  Settimo  ,  Innocenzo  il  Duodeci- 

B   2  mo , 

(a)  Vlutarc*  in*fiita'HumA' 
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mo,tutti  con  sì  chiare  arti^per  far  più  bella  la  bella 
Roma,generofamentegarcggiano.Ed  ecco  in  ret> 
ra  linea  ridottele  maeftofe  contradcvcjuà  fi  dilata- 

no i  Fori  5  là  fi  abbellifcono  i  Tempj  :  Vedete-, 

come  per  l'aerelatino  fcherza  la  bizzaria  delle-. 
Fonti  :  Vedete  il  Circo  Agonale  ,  che  bel  Teatro 

fa  di  fé  ftello  ai  quattro  Fiumi  reali  ;  Vedete  l'al- 
to Gianicolo,  e  in  fu  la  cima  il  Fonte  augufto  j 

efuperboi  cui  molto  più  fourabboijdano  l'acque 
per  effer  fonte  ,  di  quel  che  manchino  per  elfer 

•Mare.  Vedete  fui  Laterano ,  fuJ'Efquilino^  in 
mezzo  a  i  Fori  delle  Romane  Bafiliche ,  come 

s'innalzano  gliObelifi:hi,già  barbare marauiglie 
di  Memfi  :  Paflate  per  l'Elio  Fante  ,  che  tutto 
adorno  d'illuftri  ftatuedeuefua  nobil  pompa  alla 
Pietà  del  Nono  Clemente,  e  vedete  là  >  comein,, 

fembianzadifelua  fi  riempiono  di  mille  e  mille 

Colonne  le  fpaziofe  pianure  del  Vaticano.  Vedete 
comcja  far  tacere  tutte  le  antiche  marauighe,e  di 

Roma ,  e  del  Mondo  ,  forge ,  e  s' innalza  fuper- 
Lo  per  tante  Tele  ,  eterno  con  tante  Statue  Tau- 

gufto  immenfo  Tempio  di  Piero  :iavolca  dirai  ̂  
vedete  doue confinano  Teecelfe  Cime,  ma  dirò 

meglio,  penfatelo  ,  che  troppo  iVnaanofguarda 

fiftanca  ,  e  forfè  ancora  tant'alto  IVmano  fguar- 

do  non  giunge  o  Da  pertutto  incanti  dell'Arte  » 
àapertutto  miracoli  della  magnificenza  »..•  re- 
fpiro . 

Re- 



Relpiro  o  famofa  Roma>  che  ti  riueggio  sì 
maeftofa ,  e  sì  bella.  Che  Hirefti ,  che  fei  \  anzi 

che  (ù  ̂   chefofti  ?  Prima  che  in  te  fioriflcrqueft' 
Arti,  tufolli poca j  epouera Terra:  Vna  Capan- 

na fabricata  di  fronde,  fu  Reggia  al  tuo  primo 
Rè  :  Vn  Ccfpuglio  del  Palatino  fu  Catedra  a  tuoi 
primi  Giudici,  (a)  Da  poi  che  in  te  quefìe  belle 

Arti  fiorirono ,  tu  pur  vedefti  le  Cafe  auree  de* 
tuoiCefarij  ben  altro  che  villereccie  Capanne: 

e  tu  pur  vedi  ;  ben'altro  chei  primi  erbofi  fedili, 
la  Reggia  augufta ,  e  Tublime,  che  architettò  pur 
dianzi  Innocenzo  per  gloria  eterna  delle  Leggi 
Romane  . 

Qj.iandonon  era  in  te  cofa ,  che  merito  auefì'e 
d'effer  veduta ,  tu  fai  pure  fé  a  popolare  i  tuoi 
Deferti ,  tradir  conuenne  Tamiftà  de  confini  con 

la  violenza  delle  rapite  Sabine:  (b)  ora  che  \9l^ 
magnificenza  deglìEdifizj  cambia  i  Palagi  in  Cit- 

tadi ,  la  maeftria  de'  Pennelli  conuerte  ogni  ma- 
gione in  vn  Tempio ,  lanobiltà  delle  Statue  fa  d' 

ogni  Foro  vn  Teatro^  tu  vedi  pure,  fé  l'Africa  più 
deferta  >  fé  TAmerica  più  lontana  ,  fé  TAfia  più 
fprezzante,  e  fuperba  ,  manda  Colonie  iì  am- 

miratori a  venerar  le  tue  glorie  3  Tu  pure  afcol- 
ti>  {eia  Fama  fempre  maggiore  del  vero,  e  fol 
minor  dite fteffa,  altro  non  fa  che  acclamare.^ 

conlefue  Trombe  Roma  portento  de  Secoli^ 
Roma 

(a)  Quid,  lib.^»  Fa(lorwn  •        (h)  Tit»  Liu»  dicad^p»  lib,  i. 
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Romamiracolo  delle  Arti,  Roma  ditutto  quel- 
lo, checfottoilSole,  Reina,  (a) 

Tu  non  puoicerto  negare  rvtilità  di  sì  belle 
Arti,  oaugufta  Metropoli deirVniuerfo,  fé  Tol- 

da quefte  la  maeftà  dell' Impero,  da  quefte  la_ 
dignità  de  Cittadini,  da  quefte  la  maggioranza 
fopra  Taltre  Nazioni ,  ingegnofa  acquiftafìi,  c^ 
gloriofa  mantieni.^ 

Màfenzaconfiderare  le  belle  Arti  in  confufo,  e_, 

dentro i  limiti  d'vn  luogo  folo  ,  quai  vantaggi diftlntamente  da  ciafcheduna  non  riconofce  il 

Mondo  ciuile  ì  Se  noi  penfiamo  all'Architet- 
tura 5  Ella  ci  fepara  dalle  Fiere  col  bel  recinto  del- 

le Città,*  ci  difende  dalle  fìagioni  con  la  ficurez- 

za  degli  Edifizj  5  ci  toglie  la  moleftia  de'  nembi 
col  riparo  de  portici  fpaziofi  5  ci  afficura  dalle  in- 
fidienemiche  conia  ftruttura  delle  Torri  guerrie- 

re .  Che  non  dee  all'Architettura  TEgitto,  quan- 
do Cambife  (al  riferire  di  Aulo  Gellio)  (b)  auen- 

dogiàcominciatoadiftrugger  col  fuoco  la  Reg- 
giadelfuonemico5veduto  quiuiil  celebre  Obeli- 

sco da  venti  mila  Artefici  fabricato,  comandò 

ben  prefìo ,  che  fi  ammorzafTero  quelle  fiamme  , 
non  da  altro  vinto  ,  che  dalla  riuerenza  del  mae- 

fìofo  Edifizio  ,'£r  ̂t  moli  parceret ,  Vrbi ,  (^  FiBo-» 
rUpepercit  ?  (e)  Che  non  dee  la  Perfia  a  gli  Archi- 

tetti 

(a;  Trocop,  in  EpjJì.BcUfarij  ad Totilam .    (b)  jIuUGelUlib*  15.C.5 1. 
Ce)  Vlin*  lib.s6»c,iQ» 
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tetti  di  Serfe  allorché  fabricando  vn  Ponte  fui 

JVlarejftrinfcrolido  con  lido^eTAfia  vafta  con  va 

fol  Ponte  alla  difunita  Europa  congiunfcro  :  (a) 
Che  non  dee  al  fuo  canuto  Architetto  Taflediata 

Siracufa,  allorché  Quelli  nel  centro  degrinduftri 

criftalli  accogliendo  i  raggi  del  Sole  li  vibra  con- 

tro l'ofte  nemica  >  e  incende  5  benché  lontane,  le 

naui  dell'ardito  Marcello  ̂   e  fé  pur  naue  alcuna-» 
refta  illefa  dal  fuoco ,  e  baldanzofa  fi  auanza fotto 

le  mura,  gittando  dalle  Torri  Archimede  catene 

a  guifà  difuni,  e  vncini  a  fimilitudine  d'ancore  , 
alza  perPaere  coninduftrc  mirabile  contrapefoT 

intera naue,  e  poi  lafciandola  cadere  a  piombo 
nelmare,  fommergcconla  naue^  e  con  gli  ar- 

mati ,  le  fperanze  de  bellicofi  Romani  l  (b) 
Quinci  tenuta  fu  intanto  pregio  per  le  fue  vti- 

lità  TArchitcttura ,  che  a  Dedalo  l'Architetto 
d*Atene ,  come  ad  vn  Eroe  ,  anzi  come  ad  va^ 
Nume  fol  fabrodi  marauiglie ,  publicamente  i 
Popoli  confecrarono  vn  Tempio,  (e)  del  quale 
fcriue Diodoro  ,  che  a  tempi  fuoi  vn  Ifola  preflfo 
Memfi  ancor  ferbaua  i  veftigi .  (d) 

Per  vn  fol  capo  pare  che  potiamo  noi  dell'Ar- 
chitettura>  anzi  più  veramente  di  noftra  mifera 

condizione  dolerci ,  che  auendo  quefta  grand' 
Arte 

(a)  H erodo'. lih.j,    (b)  Vlutarch.m>^it.Marceìl;&^  idem  narratTiu 
LtuJec.^.lih.Aj^erf.^Archimedesjbi  -qujepropiusfiibibant  i^ues&c. (e)  D»  ̂ u^uJUdeCmu  Peicap.is»    (d)  Diodor.Ub.i.c.^, 
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Arte  co*fuoi  prodigj  tutta  occupata  la  Terra,  er- 
gendo i  Maufolei  nella  Caria  ,  le  Torri  nel  Faro, 

nell'Egitto  le  immenfcfaftofe  moli,  e  di  tante  fuc 
marauiglie ,  auendonc  altre  ncirOccafo  ,  altre 
neirOrientelafciato  5  non  fii  mai  Vomo  chein^ 

fuperbir  fi  potefie  d'cfìerfi  a  tutte  auuicinatocol 
piede  y  e  di  auerle  tutte  godute  non  può  van- 

tarfi  altr'occhio  ̂   fé  non  quello  del  Sole  .  Ma 
ciòcche  a  gli  Vomini  tolfe  la  diuerfità  de'tempi, 
rimmenfità  del  camino  5  la  condizione  infelice 

del  comun  viuere  ,  perche  nulla  mancafife    all' 
Architettura  »  fua  bella  o  Genitrice  ,  o  Com- 

pagna ,  tutto  ci  refe  coTuoi  colori  l'Arte  nobi- 
liffimadel  dipingere . 

La  Dipintura  raccogliendo  dalle  difperfe  Iftorie_j 

tutte  Le  circoftanze,  e  le  proporzioni  delle  anti- 
che marauigliofe  ftrutture  ,  rende  alle  noftre  pu- 
pille quel  Tempio  di  Diana  Efefina,  intorno  al 

quale  TAfia  ingegnofa  fiancò ,  ben  per  venti  an, 
ni  continui ,  trecento  feflanta  mila,  e  più  Ar- 

tefici .   (a)   La  Dipintura  co'fuoi  colori  efpri- 
mendoci  fopra  vna  fola  Parete  le  mura  prodi- 
giofe  di  Babilonia  ,  fa  chefuTampia  fommità 

loro  fi  vegga   ancora  pafleggiar  Semiramide-, 
con  fei  gran  Cocchj  in  vn  pari ,  quafi  che  quelle, 
oue  moueua  in  giro  ideftrieri,  non  foffercime 

d'un  muro  ,  ma  piazze  ,  o  campi  :  (b)  e  noi 

mi- 

■ 

(a)  Strato, lib,i^,  (b)  Diod*Sic* lib»3» 
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mirando  dipinte  tra  le  cento  porte  di  metallo 

le  proporzioni  deirinimenfo  recinto  ,  comin- 
ciamo a  credere  ciò  che  racconta  Ariftotele_j 

nelle  Politiche  ,  che  con  sì  vafle  Idee  fabricò  V 

Architettura  le  fuperbe  Babilonefi  contrade  j 

che  forprefa  vna  volta  la  Città  da'  Nemici  , 
tre  volte  tramontò  il  Sole  j  ed  altrettante  rinac- 

que, prima  che  a  quei  Cittadini ,  che  aucuano 
dalfoppofta  parte  il  lbggiorno,nepotefle  giunger 
rauiro(a)  . 

O  gloriola  Architettura ,  che  a  i  benefizj  di 

fue  bell'opere  aggiunge  tal  marauiglia,  chequafi 
fa  mancar  la  fede  a  gli  Annali  ]  O  gloriofa  vti- 

liflima  Dipintura  ,  la.  quale  co'  fuoi  colori  fa 
comprendere  allo  {guardo  quel,che  non  credereb. 
be  il  penfiero^efenzache  noi  abbiamo  a  fcorrerc 

il  Nilo  ,  o  a  nauigar fu  l'Eufrate  j  ci  porge  fotto 
lo  fguardo  vnite  tutte  del  Mondo  le  marauiglie, 
e  a  noi  Je  rende  intatte  ancora  dopo  le  loro  rui- 
ne;  non  con  altra  noflra  fatica  ,  fé  non  con  quella 
di  contemplarle;  e  non  con  altro  viaggio  fé  non 
col  moto  di  vna  pupilla, 

Vtiliffima  Dipintura,  che  ci  ammaeftra  non 
men  lo  fguardo  che  V  animo  con  la  prefenza 
di  quelle  cofe,  che  vn  tempo  furono  :  ci  pafce  la 

C  fan- 

(a)  <Arìflot.Toliticorum  lih.^.  cap.i.ibi  —  Babylon.  cum  capta 
ejftt  ab  hoftthus  fermtpartem  Ctuitatis  tertìì  die  nendum  alìquìd 
fenfìj^e  --  &  concordai  cumfacrà  Scripturd  in  lib.  Ioni  Cap.s»  ibi  - CiHitas  magna  itinerts  trium  dierum . 
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fantafia  con  la  profpettiua  di  quelle  che  vn  dì 
verranno  :  ci  diletta  con  lecaccieiecoibofchi 

fenia  tema  delle  Fiere  crudeli  :  ci  conduce  per  li 
Mari  a  diporto  fenza  periglio  delle  fpumofe.., 

tempefte  . 
Ma  giachefenzaauuedeimenehò  riuolto  alle  vtì- 

lità  della  Dipintura  il  mio  fauellare  ,•  che  dirò 
della  vtilità  delle  Immagini ,  per  cui  gli  Amici 
lontani  godiamo  come  prefenti,  gli  Amici  eftinti 
come  pur  anco  viui  >  e  parlanti  ì  Bei  modi  di 

fchernireil  Defìino  ci  porge  quefta  bell'Arte  co' 
fuoi  colori,fequeiche  viuonodilàdairiftrojodal 
Tag05ella  a  noi  rende  Sii  i  noftri  lidi:bel  vantaggio 
di  noftra  mortalità  j  fcquei ,  che  afcofi  chiude  va 
mefto  Sepolcro ,  tornan  mercè  di  vn  Pennello  a 
rallegrar  le  noftre  pupille  .  Cosi  la  mifera  tradita 
Didone  ti  contempla  pur  tuttauia,  benché  lon- 

tano  da  i  Porti  dell'abandonata  Cartagine  ,  o= 

fempre  fugitiuo  figlio  d'Anchife ,. 
. . .  •  Et  nunc  fy aerea  m  /djqtte ,  tuamque 

Effidiem  fomt  amflexu -i  nunc  tota  repente 
Ad  "Vtilttts  conuerfa  tuos  fuh  imagine pendei  ̂   (a) 

Così    quel    disperato   dolente  Padre   a  cui 

la  parca  crudele  i'vnica  amata  Prole  inuolò 

Dtimfurit ,  (^  raptum  qudir'n  per  fmgula  natum 
DeptiiÀ  mdjìum  folatptr  imagine  njdtum  .  (bj 
Arte  belliffima  del  colorire,  che  fei  allana- 

tu-    ■ 
(a)  SìV.lldk'.lib.'è»  (b)  Mar.Vìt.lib.s. 
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tura  d'inuidia  infiemC)  e  di  aiuto  ̂   per  te  nonio- 
lo  pur  tuttauia  viuono  siile  tele  gli  clHnti  >  ma 
tornano  per  te  di  nuouo  a  produrfi  alla  forni- 
glianza  degli  Aui  i  generofi  Nipoti  :    chc_, 

fé  il  colore  de*  variati  virgulti  imprime  natural- 
mente ne'parti  ancora  delle  tìolide  pecorelle  la 

tintura  di  ciò  ,  che  mirano  intorno;  (a)  che  non 

farà  ne'ragioneuoli  parti  lartifiziofa  Immagine, 
cdeifembiantc,  e  dell'animo  di  coloro  ,  j1  cui 
fangue  medcfimo  in  noi  trasfufo  5  in   noi  pur 

anco  vegeta  >  e  viue  ?  Ne  folo  la  dipintura  fo- 

uente  d'Auo  in  Nipote  tramandale  fomiglianzc 
del  volto  j  ma  bene  fpeflb  ancora  trasfonde  le^ 
fomiglianzede'gloriofi  coftumi  :  Marco  Bruto, 
che  per  virtù  di  vn^'antica  Immagine  ,  fi  come 
fcriue  Plutarco  ,  aueua  fortito  con  altri  Vomini 

illuftri  della  fua  flirpefimile  all'Ano  il  fembian- 
te,  (b)  ben  fé  vedere  al  Tebro ,  che  aueua  fortito 
ancora  non  diflimile  il  braccio  ,  all'  or  che  in 
mezzo  al  Senato  fpinfe  contro  Cefare  il  ferro, 
ecoraggiofo  il  trafiffe  5  e  fu,  o  Romani ,  vn  bel 
fato  della  voftra  Republica  ,  che  il  primo  Bru- 

to nafcelTe  a  render  libera  Roma  dalla  violenza 

de  i  Rè  :  il  fecondo  3  per  virtù  di  vnMmmagine 
fimile  a  lui  nel  volto,  e  nel  cuore 5 tornafle^, 
a  renderla  libera  dalla  tirannide  di  vn  Cittadi- 

no .  Ma  quando  ancora  la  generofa  virtù  de- 
C      2  gli 

(a)  Genef.^o*  (b)  Tlut*  in  Bruto  cap,iu 



20 

gli  Aui  a  i  Giouanetti  non  nobilmente  nati 

mancafl'c  ,  e  non  aueffero  tra  fuoi  maggiori 
Vom  faggio  5  o  forte  ,  per  imitarne  con  le^ 
fembianze  il  valore^di  qualvtilità  pur  non  fono> 
al  riferire  di  Plinio  j  dipinte  siile  Pareti  delle 
Cafe  ancora  che  abitiamo  ,  e  noftre  non  fono  > 

le  Immagini  degli  A  ui  altrui,e  degli  Eroi  ftranie- 
li^elontani^feruonopuredi  vn  continuo  rimpro-. 

nero  all'olio ,  ed  alla  viltà  del  non  fimile  abita- 
tore ,  quotidiè  exfYohramihus  uBis  imbelle m  Do- 

minum .  (a) 

Io  vi  direi  Tvtilità  ben  maggiore  ,  che  dalle 

Immagini  non  profane  ne^  facri  Templi  j  o  pur 
fotto  de'  noflri  Tetti  dipinte  ,  deriuano  tutto 
giorno  al noftro  Mondo  Cattolico  :  ma  chino! 
sa?  chinolproual  Percuote  su  inoftri  Cuori 

col  proprio  laffo  il  dipinto  Girolamo  :  inuita  le 
noftre  con  le  fue  lagrime  la  Maddalena  pentita  : 
fuegliano  i  noftri  coloro  ardori  le  fiamme  del 

coraggiofo  Lorenzo  r 
Non  nego  io  già ,  che  anco  alla  Storia  non  fi 

debba  vna  parte  di  quefto  vanto,  e  che  in  leg- 
gendo i  bei  coftumi  delle  candide  Verginelle, 

l'inuitto  ardire  deTorti  Martiri ,  non  ci  fentiamo 
altresì  accendere  di  bei  defiri  la  mente  :  ma  non 

fi  dcue  però  negare  alle  vtilità  della  dipintura-^ 

quefta  gloria  maggiore ,  che  doue  la  Storia  per 

mez- 
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mcz.zo  dVn  debole  penfiero  giunge  appena  a 
farfolletico  al  cuore  ,  la  Pittura  per  la  via  delle 

pupille  fi  porta  ad  occuparlo  talmente, che  po- 
ne tutti  gli  affetti  noftri  in  catena  j  e  come  por- 

tano i  dipinti  oggetti  5  o  noi  al  pianto ,  onoi  al 
rifo  coftringe  5  non  auendo  la  forte  difottrarfi  a 

quefla  tirannide  fé  non  chi  ha  la  fuentura  di  vi- 

uer  cieco.  Anzi  nel  rende rfi  aflbluto  Signore  de* 
noftri  affetti  tanto  cede  lo  Storico  al  Dipintore, 
che  il  più  che  di  fé  flefla  prometter  pofla  Ia_-, 

Storia  ,  è  il  far  vedere  le  cofe  all'intelletto  ,  co- 
me fé  foffer  dipinte  :  la  Pittura  cominciando 

doue  l'altra  ha  il  fuo  termine  ,  pinge  le  cofe 
allofguardo,  e  le  dipinge  talmente  ̂   che  le  veg- 
giamo  come  fc  viuc  foffero  e  vere  ;  E  però  fi 

legge  ,  che  nel  mirare  vn'Immagine  di  Abramo 
col  ferro  ignudo,  in  atto  di  fagrificare  1' vnico 
Figlio,  non  potè  San  Gregorio  Niffeno  aflenerfl 
da  quelle  lagrime  ,  tjuas  UH  crebra  àufdem  Hifto- 
ridi  leclio  nunqaam  extorferat  ̂ a)  E  San  Bafilio  par- 

lando di  vn  Santo  Martire  dice  con  bella  vmil- 

tà  >  che  molto  meglio  delle  fue  parole  lo  aueua- 

noeiprefTo  gl'ingegnofi  dipintori,  a  quali  cede 
ben  volentieri  la  palma  ̂   Abeo ,  fortéam  Mar-^ 
tyris  faHorum  pi&ard  a  %fobìs  fuperattis  ̂   video 

LuEla- 

(a)  Ex  D.  Grei*  Magno ìT bolo f.  de  T{epuh,  lìb.  1 2.  cap.  i^^de  Inhig, 
n.ii. 
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LuElatorem  in  njeflrà  imagine  illuflrÌH$  depìElum  \ 
gaudeo  ̂ ìElus  -  (a^ 

Belle  vtilità  della  Dipintura  nelle  Immagini 
fagre  !  Noi  ci  feruiamo  di  quefte  per  far  alcen- 
dere  al  Cielo  le  ardenti  noftre  preghiere  :  Il  Cie- 

lo fi  ferue  delle  medcfime  per  farci  godere  \n^ 
Terra,  non  folo  innumerabili  ifauori ,  ma  infi- 

niti i  miracoli .  Miracoli  di  facre  Tele,  che  a  be- 

neficio del  Mondo  piangono,  fudano^  parlano 5 
onde  poi  nafce  da  prodigio  prodigio,  ì\  come  au- 
uenne  allor  che  fu  ritrouato  da  alcuni  Pefcatori 

nel  Teucre  il  defunto  Formofo  Ponrcfice,e  Mar- 

tire ,  e  portato  dentro  Tauguflo  Tempio  del 
Principe  degli  Apoftoli  per  confegnarlo  al  fe- 
polcro  •  Bello  il  vedere  il  gloriofo  Cadauero  , 
che  appena  entrato  nel  Tempio  alza  dal  bailo 
Feretro  la  facra  Tefta  ,  e  falutando  ad  vna  ad 

vna  le  Sacre  Tele  dipinte  del  Vaticano  ,  come 

rapporta  Luitprando ,  pare  che  ringraz)  tutti  i 
fuoi  fanti  Predeceffori  per  tante  ,  e  si  belle  vti- 

lità 5  che  con  le  loro  beate  Immagini  al  Mondo 
tutto  compartono .  (b) 

Tra  Tombre  ancora  del  Gentilefimo  rauuifa- 

rono  quello  bel  vanto  della  Pittura  gli  Anti- 
chi :  E  Tcbbero  in  tanto  pregio  i  Romani ,  parti- 

colarmente per  quefta  fingolare  vtiliià^  che  ella 
ne 

(2.)  D.  Bafilius  in  Orat,  S.  Barlaam  infine , 
(b)  Luìtprand,  lih*i.  de  rebus  perEurop.geJi,  caP'S» 
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ne  reca  ,  feruendo  di  più  facile  >  e  più  comime 
ftrumento  a  i  fauori  del  Cielo^  che  Quinto  Fabio, 

ij  più  nobile  Caualrere ,  che  l'antica  Roma  van* 
tailV ,  reputò  fua  grande  auuentura  il  poter  tutte 
dipingere  di  Tua  mano  le  Pareti  nel  Tempio  della 

Salute,  e  fottolcriuerle  col  proprio  nome  F^- 
bitisPi^lor^  (a)  ftimando  egli  ditramandare  più 
gloria  a  fuoi  nobilifsimi  Poiteri  con  TelTerellato 

celebre  dipintore  di  cofe  facrcjdi  quello  che  auelTe 
dato  iplendore  alla  fua  illuftre  Proiapia  con  tante 

profane  imprefe  ilfuogrand'Auolo  Alcide.('b)E 
da  indi  in  poi  tanto  fi  accrebbe  in  sì  beirArte  la 
gloria  ,  che  non  pur  Lucio  Scipione ,  e  Mafsimo 
Confolo^e  Ottauiano  Augufto)  e  Tiberio  j  e  Ne- 

rone Cefu"i,delle  nobili  dipinture  prefero  fcmpre 
fomma  vaghezza  e  diletto:  (e)  ma  gli  ftcfH  Adria- 

no ,  Marco  Antonino,  Aleffandro  Seuero,  Va- 

lentiniano  ,  eCoftantinoImperadoriRomani  il» 

luftrar  vollero  di  loro  propria  mano  le  tele,  trat- 

tando l'erudito  pennello  con  quella  deftra  medefi- 
ma  trionfale,  con  cui  (Iringeuano  lofccttrodomi- 
nator della  Terra,  (d)  R  prima  de  Romani  era^ 
anco  Ihta  tra  Greci  m  tanto  onore  la  Dipintura, 
che  per  non  fir  reitare  sì  utile ,  e  nobil  Arte  pro- 

fanata daman  feruile,e  plebea/ù  per  tutta  la  Gre- 
cia 

(a)  I{iitil  in  Vita  Q^ahu,  (b)  Freme,  Vatrìt.  delnfìit.^l^ip.  liL  i. 
^/.  lo.  de  T'Mun,  ̂ c)  Ex  anfiquis  hijtorva  Oar':^. pia:(.'finiu.  difesi. 
WUxAura  Vip.  4eL  Spart'un.  AeL  Umprid.  & aliis  ,  Homan. *Albin»UiMtaUàdhnob*ddUVitaap.i* 



eia  publicató  l'editto,  che  ìion  ardiffc  trattar  pen- 
nello alcun  Vomo  ,  fé  non  nobile  5  e  libero  ,  (a) 

dal  che  apunto  prefelaPitturaprimieramenteper 
fé  fìeffa ,  e  poi  rendette  comune  alle  belle  Arti  fue 

dilette  Compagne  1*  illuftre  titolo  di  Liberali . 
E  tanto  femprc  furono  in  pregio  le  opere  di  sì 

bcirArte5che  per  aucre  vna  fola  tauola  ben  dipin- 
ta,  chi  fpefe  cento  Talenti ,  chi  dodici ,  e  più  mila 
Sefterzj ,  (b)  Anzi  le  telediZcufi,  comefefolTcro 

cofe  facre  ,  più  non  cadeuano  tra  Greci  in  com- 
mercio di  vendita  ,  e  molte  fu  neceffario  donarle, 

percheper  la  nobiltà  deirArteficCj  per  l'utilità  del 
Artifiz-io  fu  creduto  non  efferui  prezzo  nel  Mon- 

do, che  ne  vguagliaffe  il  valore  .  (e) 
Vokffepureil  Cielo  ,  chela  Pittura  5  fi  come 

rende  eterna  la  gloria  de'fuoi  nobilifsimi  Artefi- 
ci ,  così  render  poteffe  eterne  le  fue  fragili  Tele ,  e 

nien  fugacela  fuperficie  de  fuoi  colori,  tanti fque 
mu  nerihus-i  come  in  altro  fenfo  dille  Colui,  adderei 

perpetuitatem  1  (d)  Ma  quel  che  non  è  permeffo  al 
PennelIo,perche  nulla  mancaffe  a  benefizio  de  gli 

Vernini,  fupplifce  con  ladurazione  de  fuoi  mar- 
mila gloriofa  Scultura.  .  .  .  alteri u  s  fìc 

Altera  pofcit  opem  res ,  @^  coniurat  ami  ce  •  (e) 
Arte  immortale  dello  fcolpire  ,  come  potrò  io  j  an- 

zi 

(a)  Tl'm.  lìb,^^,  cappio»     (b)  idem  ibidem 3  &cap.^.  e^  11. 
(e)  ldemìih.^'),cap,9*    (d)  'Plin*in'Pane£*Traian>pr@psfinem 
(e)  Horat,de  ̂ Art.poctic* 
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zi  chi  potrà  mai  delle  tue  vtilità  degnamente  for- 
mar  parole  ?  Tu  quella  fei ,  che  noftra  brcue  , 
e  caduca  vita ,  sì  lunga  rendi ,  e  sì  ftabile  ,  che  gli 
Vernini,  mercè  le  Statue,  non  purea  nuoua_^ 
vita  rinafcono,  ma  in  vn  certo  modo  per  non  più 

morire  eternamente  riforgono  :  onde  Tertullia- 
no ebbe  a  dire,  illìs  omnibus  anibus  Statuas  diffun- 

ditis  teternìtatem  prafìatis ,  i^  ipfts  quodammodo  mor- 
tuis  refareEltGnem .   (a) 

Diogene  non  menfaceto,  che  faggio  vnaftra- 

navtilitàtrouò  ne' marmi  fcolpiti,  ondefouentc 
fotto  i  Portici  d'Atene  fi  ritrouaua  a  porger  fup- 
pliche,  e  a  ragionar  con  le  Statue  5  E  fnreroga- 

to  ,  che  cofa  ricauar  pcnfalTe  da  <jue*  gelidi  c_, 
muti  fafli;  ne  ricauo  (  rifpofc  ̂ ^\i)  che  cosimi 
auuczzo  a  fofterire5quando  chieggo  alcuna  cofà,  e 
nulla  mi  ̂i  rifponde ,  o  pur  nulla  mi  fi  concede  da 

gli  Vomini,  (b)Manoi,fe  piùferiamente  in  com- 

pagnia 5  non  di  Diogene ,  ma  di  Cefare  ci  acco- 
lleremo a  i  Simulacri  degU  Eroi ,  o  di  quale  più 

faggia  vtilità  farcm  lodeuole  acquifto  !  Pafl'aua^, 
Giulio  Cefare  Que flore  in  Ifpagna  ,  e  giunto  a 
Gade ,  e  veduta  nel  Tempio  dTrcoIe  k  Statua., 

d'Aleflandro  il  Macedone  5  fi  pofe  anch'egli  sl^ 
fauellar  co  i  fofpiri  verfo  quel  marmo j (e)  e  inter- 

rogato della  cagione  5  con  voce  non  da  Cinico  , 

ma  da  Augufto  rifpofe  T<)idet  me  ignani'£  me^e-^ 
D  (jtéod 

— —    I  « 

(a)  TertidUiApoltC,^^,    (b)  LusìUlib^ó,   (e)  Dio,  Cafius  lib,^^. 
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qitoà  rììhil  adhtéc  memoria  dìgnum  egi  eà  etate^  ̂  

qua  ijìe  magnam  terrarum  orVts  partem  fubege^ 
rat .  (a)  Vfcironodaquel  Safìo  fauille,  e  nel  cuo- 

re del  generofo  Cefare  deftarono  sì  belle  fiamme 

d'onore  5  che  tutto  datofi  in  balìa  della  gloria  >  e 
con  la  penna ,  e  col  brando  >  non  dirò  io,  che-, 
vinccffe ,  ma  molti  fcriuono)  che  di  gran  lunga-, 
jvinfe  Aleflandro .  (b) 

Ne  quello  accadde  a  Cefare  fo!o  :  fdpìauàiuty 
narra  Saluftio  ,  ̂.  Aiaximttm  ,  P.  Scipìonem  , 

pfdterea  Ciuitatis  noftrd  prtedaros  tviros  folitos  ita  di^ 

cere ,  ctsm  maiorum  ImaginesintHerentur ,  ̂ vehemen" 
tiffimè  fibi  animos  ad^virtutem  accendi ,  (^  memoria 

rerum geftarumflammam  egregi is  'viri sin  pe&orc^ 
crefcere  :  ncque  prius  fedari  -y  quam  wttis  eorum 

famam  ,  atque  glori am  ad^quatterit .   (e) 
Non  fonoinutili,  e  mute  come  il  vulgo  pcn- 

fa  ,  le  ftatuc  :  Crede  mihi  plusefì-i  quam  quod  qji^ 

deatur  Imago  •  (d)  An  voce  >  e  parlano  i  fimula- 
cri  5  e  per  intendere  le  voci  di  vn  marmo ,  bafta 
advn  animo  nobile  il  rimirarlo.  Anzi  pur  fenza 
vederle,  non  fentitcal  folonomediftatue,non-; 

fcntite  voi ,  Tanimo  ,  che  s'empie  di  fuWimi 
penficri?Io  per  me  fono  di  fentimento,cheRoma 

debba  principalmente  all'Arte  della  fcultura  tut- 

ta la  gloria  de'  fuoi  più  inuitti,epiù  celebri  Cit- 

ta- 

CaJ  Franc.VatritJe  Inflit.  Pjip.  Uh. i.  tit.io,    (b)  lufl.Lipf,  moniU 
^oliti€,n*C.      (e)  Salufi»  in  BdU  Ih&myU    (d)  Quid,  Epifi»  Heroid» 
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tadini .  Se  Muzio  Sceiiola  in  mezzo  alle  accefc 

fiamme  intrepido  la  generofa  deftra  mantiene: 

Se  Curzio  dentro  l'aperta  voragine  precipita  col deftriero  fé  fteflb^per  farfi  liberator  della  Patria;Se 
Orazio  foura  di  vn  Ponte  fi  oppone  ad  vn  eferci- 
to  intero ,  e  fa  col  folo  fuo  petto  feudo  a  vna  in- 

tera Città  $  noi  dobbiamo  la  gloria ,  e  Tviilità  d* 

imprefe  sì  grandi  all'Arte  dello  fcolpire  :  impc- 
roche  fol  per  godere  l'onore  di  quella  flatua_., 
che  concedcua  \\  Senato  a  gli  vomini  valorofi  , 
cdilluftri,  fi  videro  sfidare  sì  coraggiofàmente  la 
Morte ,  Curzio  nel  precipizio ,  Muzio  nel  fuo- 

co 5  Orazio  nel  fiume  j/^ro/^rfr  W,  dice  Dione, 
Ift  JìatHam  nancifcerentur  •   (a) 

E  forfè  al  pari  dell'Armi  non  riconofcono 
eziandio  dalle  ftatue  ogni  loro  ingrandimento  le 
lettere  ?  O  quanto  inanimifce  la  virtù  il  vedere 
i  generofi  Romani  non  pure  a  i  lor  Cittadini , 
ma  allo  flraniero  Ermodoro  interprete  delle  leg- 

gi ergere  nel  Comizio  la  flatua  •  (b)  O  quanto 
auualoragrimmortahfeguaci  delle  Sacre  Mufe 
il  confiderare  Arcadie ,  ed  Onorio  Imperadori 

che  in  mezzo  al  Foro  alzano  il  fimulacro  dell'Egi- 
zio Poeta  Claudiano  :  (e)  O  quanto  gli  Oratori 

rinfranca  il  riflettere  che  il  Popolo  Romano  ad 
vn  celebre  Oratore  Ateniefe  efpone  in  publico  il- 

D    2  lu- 

ca) Dio»Chryfoft,OYat,^ì. ^hodiaca ,    (b)  Tlm.lib.^^u,^, 
(e)  Fi^rel.  de  Statuis  illufì.  R^man, f.  JS'pofi* med. 
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I uftre ftatua 5  con  quella  sì  nobile,  e  gloriofa^ 
inlcrizione  Proerefio  2{egi  elo^nentia  2{oma  rerum 

T^eginapofuit*  (a^ 
Ma  tralafciando  i  Letterati ,  e  gli  Eroi ,  io  da 

tuoijTiarmi>obellaScultura,confideroafauorede* 

Popoli ,  e  de'  Monarchi  vna  maggiore  vtilità  da 
alcuno  forfè  non  diuifàta  fin  qui .  Contenti  vi- 
uono  quafi  tutti  i  Popoli  fotto  qualche  Sourano , 

ma  afflige  Tempre  vna  grande  anguftia  il  Re- 
gnante, edifudditij  I  fudditi ,  perche  auendo 

dato  l'impero  foura  loro  medefimi ,  altro  più 
non  anno  che  offerire  ali*  amato  Principe  :  il 
Principe ,  perche  pofìo  sùPauge  di  tutta  la  bra- 

mata grandezza  ha  qucfto  d*infelice ,  ehe  non  li 
retta,  che  più  fperare  .  La  Scultura  tra  le  fue  vti- 

lità ,  trouò  qucfto  bel  modo  di  togliere  tutta  F 
anguftia  trai  Monarchi,  ed  i  Popoli  :  mentre^, 
fcolpendofi  in  marmi ,  o  fondendofi  in  bronzi 
al  viuente  o  al  defunto  Principe  vn  immortale 

ftatua  d'onore,  cosi  trouanoi  Sudditi  dopo  il  pie- 
no dono  di  it  fìeffi  ,  modo  di  accrefcere  il  dono  ; 

coslreftada  Iperare  al  Principe  oltre  la  condi- 

zione di  Principe  l'eternità  della  gloria^E  in  que- 
ila  forma  a  Marco  Aurelio  Antonino  veggiamo 

eretta  1'  equeftre  famofifsima  ftatua  di  quefto 
Colle:  Così  al  Decimo  Innocenzo  nonhà  gua- 

ri >  che  la  tua  bella  gratitudine  o  Roma  erelTe  il 

  
  
 --   ^'^■" (a)  Bunap»  in  vita  Troerefi^ . 
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glonofo5e  magnifico  fjmulacrojclie  in  quefto  luo- 
go medefìmo  empie  io  igiiardo  di  maeftà .  Or 

per  queflesiilliifìri  vtilità  della  Statuaria  5  onde  a 

sibell'operefideflanole  Toghe  ,  e  l'Armi ,  onde 
si  lieti  viuono  di  loro  forte  il  Popolo  ,  ed  i  Re- 

gnanti 5  qual  marauiglia  ,  fé  innamorata  di  si 
bei  vantaggi  la  Grecia  ,  nella  fola  Città  di  Rodo 

fettccento ,  e  più  mila  Statue  numerò  ,  (a)  e  Ro- 
ma per  farfifempre  piùgloriofa  ,  tante  ne  creile  > 

che  non  fu  mai  chi  a  numerarle  folTe  bafì:ante,(b) 
mafolo  vi  fu  chifcrific  che  Romaaueua  due  Po- 

poli ,  runodTomini,  l'altro  di  Statue  —  aj£  ̂ - 
mantis  alter ,  alter  lapideus  Popultts  ijìderetur .  (e) 

Nobili  Artefici,  e  gloriofi  ,  de' quali  intorno  a  i 
MarmisalleTelejedagliEdifizj  Tinduftre  mano, 

€  più  la  nobil  Mente  s'aggira^  quanto  mai  vi  dob- 
biamo perche  ci  fono  sì  vtili  le  voftre  Arti  5  anzi 

quanto  mai  vi  dobbiamo  >perche  a  noi  fono  sì  ne- 
cciTarie,  che  fenza  quefte  o  fol  viuremmo  da^ 

Bruti,  oinneffun  modo  viuer  potremmo,  di- 
cendo Tullio  Artesfme  quihus  ̂ ita  omnino  ndla  ef- 

fe potuijfet  .  (djDa  poi  che  ilprimo  comune  Padre 
perde  conlafua  beila  innocenza  la  bella  fl:anza__» 

del  Paradifoterreftre,  e fpofti  gli  vernini  all'in- 
clemenza delle  ftagioni  5  ne  più,  ne  meno  chc_, 

gliAlberinelle  Campagne,  non  fu  folamente_. 

vti- 

{z)^lex.ah  ̂ Ì€X.geniat.dier.Ub,^,cap»i2.inp>n»  (b)  FizreUde  Statuis 
ilhJì.FsonìantC.j.admedum/[^c)M£X.ab  MeXA'bi  fiip,(d)Cic»2,de  ojfico 



3^ vtile,  ma  chi  non  vede  quanto  fu  neccffarioraiu- 

to,  e  Tufo  d*artisi  belle?  Non  auendo  Tvomo 
altro  tetto  che  il  Cielo ,  donde  lo  auerebbero  ora 

le  infeftc  nubi  con  le  pioggie  fonimerfo  ,  ora  1" 
ardente  Sole  abbronzato  coi  raggi^ricorfe  IVncia- 
no  ingegno  ad  vna  prouida  Architettura,  e  fu  ben 

neceflario  chealmeno  con  rami  d'Alberi  >  e  fan- 
go, cominciafle  afabricarfi  vn  ritiro  ,  prendendo 

norma  dal  nido  delle  Rondini  induftri:  indi  per 
darricouero  alla  crefcente  famiglia,  fi  auuanzafle 
a  poco  ,  a  poco  a  concatenare  IVna  Capanna  con 

l'altra,  prefo  il  difegno  da  gli  Alueari  delle  Api 
ingegnofe:  finche  confiderata  dentro  le  rupi  ma- 

teria piùftabile  ne'couili  delle  fiere,  cominciafti o  bella  Architettura  a  valerti  de  i  faffi  j  e  molti- 

plicandofi  gli  vomini,nccefì'ariamente  fi  moltipli- carono gli  edificj  5  e  vnendofi  gli  edificj  ,  ven- 
ne aformarfiperlaneceffitàchegli  vni  abbiamo 

degli  altri ,  quella  vicinanza  d'abitazioni ,  e  quel 
ragunamento  d'Abitatori,  che  oggi  chiamamo 
Città  .  Profeguiftipoi  le  tue  belle  imprefe  o  in- 
duftripfa  Architettura ,  e  per  la  neceffaria  difefa 
delle  Città  a  poco  a  poco  furono  eretti  i  Baluardi , 
e  le  Rocche  5  efourai  Fiumiper  la  necefldtà  del 
Commercio  a  poco  a  poco  fi  edificarono  i  Ponti  5 

e  più  necelTarianiente,  perche  la  Terra  auer  po- 
teffe  miglior  comunicazione  col  Cielo,  a  poco  a 

poco  s'innalzarono  i  Templi.  Finalmente  vfccn- 

do 
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do  fui  Teatro  del  Mondo,  le  altre  due  belle  Arti 

compagne  j  e  dentro  5  e  fuori  de  Templi  fi  efpo- 
fero  le  Immagini  dipinte,  e  fcolpite,  npn  folo 

per  le  già  dette  vtilitaje  per  eccitare  più  facilmen- 
te gli  affetti  del  cuor  d  ognVno  5  ma  per  necefll- 

tà  ben  diftinta  di  tanti  fordi ,  di  tanti  muti ,  e  di 

tanti  vomini  indotti, (a)  che  non  farebbero  giun- 

ti mai  a  capire  i  Mìfteri  della  Religione  5  e  la  ne- 
ceflaria  Iftoria  delle  cofe paffate,  fé  la  Pittura ,  e  la 

Scultura  con  le  fue  opere,  e  nelle  cafe,  e  ne'  fem- 
pj ,  non  auefle  loro  addottrinata,  e  la  memoria^, , 

ciò  fguardojnon  eflendo  altro  apunto  le  Pitture, 
e  le  Statue,  come  diceS.  Gregorio  >  che  canti  libri 
fommamentc  neceflarj  per  lo  infinito  numero  di 

quei  che  legger  non  fanno  ,  ̂téì  enim  iiteras  ìgno- 
rant'i  inparìetihus  ifidendo ,  Ugunt  ea  ,  cju^  tn  Codici- 
hus  legerenon  'valtierunt .  (b)  Et  altro  uè,  cjuod  enim 

legentihus  fcriptura  y  hoc  idiotis  fr^jìat  Pintura  cer^ 
fìemihus  ,  quia  in  ipfà  etiam  ignorantes  njident  5  quod 

[equi  deheant ,  in  ipfà  legunt  5  qui  Iiteras  nefciunt  , 

undè  y  (^  preci puhgentihus  prò  UH; ione  PiEiura  ejl . 

Quinci  l'eterna  Sapienza,  cui  di  gran  lunga_^ 
più^cheanoijcpalefc  nonpurlVtile,  ma  la  ne- 
ccffità,chc  abbiamo  di  queftcArti,coIàneir£fodo 

chiama  a nome,edeftina,e  gli  Architetti, e  gli  Ar- 

tefici Ecce  uocaiti  ex  nomine  Filium  f^rijedìqueeifo" 
cium 

(2)  Tkolofan.  de  T{epub.  Ith,  1 2, cap*  i g.  w.  i o. 

(b)  5.  GregQY*  lib.-j,  Epijt,i  1 1,  Idem  Ib.^'  Epìfì  9* 



3  2. cium  ad  excogitanàunt  qmqmdfahrejieri  poteft .    (a) 
E  Salomone  il  più  iaggio  di  tutti  i  Rè  ,  per  infc- 

gnare  col  bell'efempio  di  fc  fteffo  a'  Principi,  e_, 
particolarmente  Ecclefiaftici 5  lanecefsità  che  an- 

no di  promoucre ,  e  in  opera  porre  non  folo  glo- 
riofi  Architetti  5  ma  Dipintori  celebri,  ed  illu- 
fìri Scultori  5  dopo lauere  edificato  il  magnifico 
T empio  ̂  omnes parietes  eÌHS per  circmtumfcdpft,  (^ 

fculpfit  Cherubim-i  (^  palmas  (b)  con  sì  varie  d'in- torno ^  e  sì  al  viuo  efprelTe  Pitture  ,  che  non  farà 
iTiia  Iperbole  ildiruij  che  già  fi  muouono^equafi 

fi  partono  dalla  parete  ,  perche  così  mirabilmen- 
te rapporta  il  Sacro  Tefto  Et  pofuìt  PiBuras  nja^ 

rias  3  cjuafiprom  inente  s  de  P  art  et  e  ,  (^  egredientes ,  (e) 
Ne  folamente  danno  a  noi  a  conofcere  le  Sa- 

cre Carte,  che  fenza  quelle  belle  Arti  non  fi  fa- 
bricherebberoi  facri  Templi,  maelprefiamente 

ci  confermano  ,  che  fenza  quefte  non  pur  fofsi- 
ftenza,  ma  ne  tampoco  principio  auer  potrebbe- 

ro le  Città,  onde  fi  legge  neirEcclefiafìico  >omni$ 
Faher ,  (^  ArchiteUus ,  (^  qui  fculpitjcdptilia ,  (g^ 

afjìduitas  eius  uariat  PiEluram ,  e  poco  dopo  .  Vnu- 
Cquifauein  arte  ftìa  Sapiens  e ft  \fme  iftis  omnibus  non 
aèdifcahitur  Ciuitas .    (àj 

Che  fé  ben  poi  la  fplendida  Architettura ,  ec- 

cedendo i  confini  dell'umano  bifogno,  con  vafti 
Portici  ,  con  magnifiche  Terme ,  con  dilcttofi 

Tea- (a)  Exod'^i,  (b)  ̂ ^gum9cap»6,  (e)  Ibidem*  (d)  Ecdeficfiicst, 



35 

Teatri;  e  la  Pittura  con  praterie  colorite,  con 
cerulee  tempefte)  con  fanguijiofe  battaglie ,  e  la^ 

Scultura  con  imprimer  ne^marmi Sfingi,  Cen- 
tauri? Ippogrifi  5  fecero  parere  alio  fguardo  di 

qualche  Stoico,  che  non  più  necelTarie,  ma  fouei*- 
chie  ornai  riufciffero  qilefte  Arti,  e  molte  cofe 

paruero  a  taluno  per  folo  inutile  diletto,  e  taluol- 
ta  per  folo  inutile  difpendio  introdotte  ,  ondcw 
ebbe  a  dire  Seneca  il  Morale  cjuantum  Statua^ 
rum ,  quantum  Columnarum  nihii  fuhftìmntium  , 

fed pofitamm  impenftz  caufa  j  (a)  io  quanto  a  i  fon- 
tuofi,  e  vani  Edificj ,  dico  ,  che  alle  Republiche, 
ed  a  i  Monarchi  è  tal  volta  nece/Tario  anche  con 
fommo  difpendio  intraprendere  magnifiche  au- 
guftemoli,ad  imitazione  del  Propileo  di  Pericle  j 
del  Faro  di  Tolomeo,  fé  non  per  altro,  per  im- 

piegare, e  pafcere,  comeinfegna  Platone  >  lo  sfa- 
cendato  Vulgo,e  la  famclicaPlebe,che  marcirebbe 
oziofojO  languirebbe  digiuna .  (b)  Si  come  pure 
quanto  alle  Sfingi ,  e  alle  Fauole ,  dico  che  è  molto 
bene  a  noi  neceffario  per  la  facra,  e  profana  eru- 

dizione, conferuare,  erinouarela  memoria  di 

molte  Immagini  ,anzi  di  molti  Riti,  e  di  non  po- 
che fciocchezze  del  Gentiiefimo  ,acciochefopra 

le  antiche  folHc  fi  fcorgafempre  più  bello  il  Tri- 
onfo di  noftra  Fede.  E  quando  pure  molte  cofe 

E  reftaf- 
■  1  -    -         I       _  ■  -  -  -  — 

(a)  Sen»Ep»S6»    (b)  Boterò  della  ragion  di  Stato  lib,^*  cap,2t  dell' 
imprefe  onorate ,  e  grandi  i  &prijis  Tlutarc,  in  Tericle  • 
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reftaflcroofcolpitCj  
o  dipinte  per  puro?  e  folo 

diletto ,  noi  ben  veggiamo ,  che  fu  parimente  ne- 
ceflario  introdurre ,  e  mantenere  quefto  folo  di- 

letto ,  fu  neceflario  abbellire ,  come  meglio  ne  fu 
perme(To5qucflo  infelice  mondojin  cui  fiamojper- 

che  ci  foffe  dopo  il  fallo  d*Adamo  mcn  grauc  ,  e meno  aflfannofà  la  memoria  del  Terreftre  Paradi- 

fo  perduto^anzi  purejperchea  noi  foffepiù  facile 
dafofferirfilapriuazionedidueParadifijquelloda 
cuigiàfummofcacciatiper  Io  delitto  del  primo 
Vomoj  e  quello,  che  non  abbiamo  ancora,efuli  in 
qucfta  vita  >  e  raminghi . 

Conobbero  non  pure  il  diletto,  ma  rutilità,e  necef- 

fità  di quefte  Arti^  no  men  de'noftri,gli  antichi  fé- 
colije  però  tutti  i  Popolijtutte  le  Republiche,tut- 
ti  i  Prìncipi,  tutti  i  Monarchi,  fempre  filmarono 
lor  degna  cura  promouerle  col  publico  patrocinio» 

or  Indiani  diuifiin  fette  Tribù  affegnarona 
iirArti  liberali  il  quarto  luogo  5  e  non  folamen- 
te  le  rendettero  immuni  dal  tributo^mà  le  innalza- 

rono con  publici  onori .   (a) 

Amafi  Rè  degli  Egizj^non  foloqucfle  bell'Arti 
col  confeglio  promoffe  >  ma  tutta  obligò  la-> 

giouentù  d'Egitto  ad  apprenderne  qualchcduna 
fbttorigorofapena  di  morte  :  (b)  legge >  che  co- 
nofciuta  no  crudelcjma  vtiledal  gran  Soloncj  (e) 

e  da  lui  publicataa  benefiziode'fuoi  Ateniefi, 

ren- 

U)  Diod.lib,2,  cappio,   ih)  Cd.lib,i^,cap*2U  {o)VluUmSom^ 
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tende  bcnJ)fcfto  la  bella  Atene  di  tutte  le  illuftri 

fcienzc  5  e  di  tutte  le  nobili  Arti  Reggia  si  glorio- 

fa  3  che  poi  fu  dctto^niuna  virtude  efler  sì  bella  in 

fé  fteffa  ,  che  affai  più  bella  non  la  rendeffcro  co' 

loro  fludj  i  Cittadini  d'Atene  .  (a) 
E  fenza riandare  fccolf  così  lontani  :  Giacomo 

Terzo  Re  di  Scozia  non  folo  tutte  le  Artipromof- 

fe,ma  ebbe  in  tanta  protezione  un'illullre  Archi- 
tetto^vn  celebre  DìpìmoYC^titnedttm  ìlltsfamilia^ 
rijfime  utereturjedpepè  etìampr^ter  dignitatem  regiam 
inplerifque  rebus  indulgerete  e  fotto  il  di  lui  Impero 
nona  i Filofofi.nona  i  Nobili^mà  folamente  a  gli 

Vomini  illuftri  in  qualche  Arteliberale  le  dignità 
principali  di  tutto  il  Regno  fi  conferiuano .  (b) 

Ma  a  che  fiancare  fuor  della  noftra  Italia,  e  fuor 

della  bella  Roma  il  penfiero?  Non  ancora  del 

gloriofo  Camauro  cingeua  TilluAre  fronte  il  Car- 
dinal Giouanni  de  Medici ,  che  poi  col  nome  di 

Leon  Decimo  tanto  portò  di  gloria  ali*  Arno,  al 
Tebro,  ed  al  Mondo:  e  mentre  Egli  fplendeua 
col  raggio  fol  della  Porpora  5  il  fuo  Palagio  era«, 
vnà  Reggia  erudita  di  facreMufe  ;  era  vna  reale 

officina  di  Dipintori,  e  di  Statuarj  ̂ e  quafi  di  tut- 

ti i  nobili  Profeffori  d'ogni  bellArte:  per  lo  qua- 
le fplcndido  genio ,  che  al  riferire  del  Giouio  , 

tutte  in  fé  raccogheua  quelle  augufte  cure,  che 

fol  conuengono  ad  vn' Animo  veramente  reale  , 
E     2  maraui- 

— — ^ —  ■   — ^— 

(a)  Monf,  della  cafa  Ora:(ion*  a  Carlo  V,    (b)  ̂ ppend*  Hiji,  ScoU 



3<^ inarauiglianonfù  ,  feinuitato  dal  Ciclo ,  corfc  si 

volentieri  il  Mondo  a  dargli  di  fé  fleffo  l'impero , 
e  Tadorò  Monarca^  quando  tale  la  ueuano  già  ren- 
duto  i  fuoi  magnanimi ,  e  generofi  pcnfieri . 
I  non  mai  a  baftanza  lodati  Duchi  d'Vrbino  tan- 

topromolTero,tanto  proteffero  sì  nobili  Arti ,  che 
quella  gloriofa  Città  ben  prefto  diuentò  TAtene 

d'Italia  :  E  perequando  il  Metauro a  quelle  tre 
belle  Arti  tré  de'fuoi  chiari  Figli  affegnòj  e  die- 

de (  o  nomi  egregi ,  che  fiancheranno  eterna- 
mente la  fama  !  )  e  diede  alla  Scultura  i  Filippi , 

alla  Pittura  i  Rafaelli,  air  Architettura  i  Bra- 

manti, allora  fu,  che  nell*  eccellenza  di  quefti 
Studj ,  all'età  paflate  mancò  la  gloria  d'efìfer  pri- 

me, alle  venture  la  fperanzad^effervguali,  econ- 
feflarono  i  Popoli ,  che  quelli  tré  Cittadini  di  vn 
luogo  folo  >  bafìauano  per  ornamento  di  vn^ 
Mondo. 

Tanto  onorarono  ,  e  fauorirono  la  bella  Scul- 

tura i  generofi  Principi  del  Metauro  ,  che  vn  Pa- 

llorello  di  quelle  riue ,  nomato  Pippo  d' Vrbino> 
inuaghitodi  quegli  onori,  che  alla  Sculturave- 

deuaporgerfi;  e  cominciando  dall'intagliate  ro- 
zamente  con  vn  coltello  su  i  Faggi ,  giunfe  con 
marauigliaad  incidere  qualfifia forte  di  gemme: 
e  dopo  auere  fuperata  ,  e  doma  la  durezza.^ 
delle  indocili  Corniole,  e  del  non  arrcndeuole 

Diafpro  3  con  tanta  laude  nelle  grandi  ftatue  fi 

ado- 
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adoperò^che  auerebbcdouuto,  per  ergere  conde- 
gna tìatua  al  fuo  nome  ,  farfi  (cultore  a  fé  fteiTo . 

Indi  prendendo  adaftaticarfisùlepiccioleopere, 
peruenne  inquefte  a  tal  pregio  di  rarità,  che  fé 
ammirare fcolpica fui noccioletto di  vna  meliaca, 
con  infinito  numero  di  figure,  tutta  la  Iunga_,, 
e  dolorofa  Iftoria  della  PalUone  del  Redento- 

re :  in  quefto  folo  inutilmente  ingegnofo  ,  per- 
che potè  fculpire  quel  che  poi  altri  non  potè  faor- 

gere  :  e  in  quefto  folo  a  fé  fteffo  ,  ed  alla  fua  beli* 
Arte  ingiuriofo,  perche  per  fuo  troppo  eccede- 

re gli  vmani  ingegni ,  la  di  lui  opera  non  fu  fti- 

matanedilui,  ne  dialtr*uomo>  ma  fu  creduta  » 
come  miracolo ,  dair  alto  Cielo  difcefa .  (a) 

Con  tanto  ftudio,  econ  tanti  ohori  inanimi- 

rono la  nobil'Arte  della  Pittura  i  mentouati ,  de- 

gni d*eterna  rimembranza  ,  famofi  Duchi  d' Vr- 
bino  ̂   che  non  fu  marauigliajfe  tràtant'altri  illu- 
ftri  Pittori  di  quella  ftefla Città,  e  della  ftefla  fua 
ftirpe  ,  vfcì  finalmente  in  luce  quel  diuin  Rafael- 
Io  ,  di  cui  più  degnamente  può  fcriuerfi  quel  , 

che  già  fcrilTe  Plinio  d'Apelle:  eò  qjp]ue  inpiih- 
rd  proueElus  5  'vt  plara  folm^  qt^am  deferì  omnes-i  <:on^ 
ttil€rit,(\))Q}id  Rafaelloiche  non  contento  di  aue- 

re  tolta  nell'Arte  a  quanti  furono,  e  a  quanti  mai verranno  la  palma ,  entrò  con  la  Natura  fteffa  in 

con- 
ca) K^fasU  Soprar.»  Vit.  de  Vit,  e  Seul,  imprefs,  Gen»  anno  i<^74« 
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fi  ebbe  a  dire  >  che  lui  viuendo  temè  Natura  effer 

vintale  lui  morendo  morire  •  Fauorito  però  ancor 
eglitant05nonmen  da  fuoÌ5che  dagli  altri  Princi- 

pile così  caro  a  Monarchi  per  l'eminenza  del  fuo 
valore,e  per  lo  diuino  Ingegno,  e  per  gli  amabili 
onorati  coftumi  5  che,  fé  non  mentono  le  ftorie^ 

poco  mancò,  che  egli  non  giungefle  ancora  ali* 
alto  onor della  Porpora:  ed  eflendo,  ahi  troppo 
immaturamente ,  defunto  ,  meritò,  che  onoraf- 

fero  le  di  lui  ceneri  vn  Cardinal  Bembo  co*fuoi 
inchioftri,  vn  Leon  Decimo  con  le  fue  lagrime  . 

(b) 
Quando  all'ombra  regale  de*fuoi  gran  rami , 

tutte  faceua  fiorire  le  belle  Arti  la  Rouereglorio- 

fa  d* Vrbino ,  allora  fu  ,  che  V  Architettura  vide 

forgere  per  fua  grandezza  gì'  immortali  Braman- 
ti, ebifognò,  che  Taugufta  Roma,  fé  volle  ac- 

crefccre  quegli  alti  pregi ,  che  a  lei  lafciarono  i 

Ccfari  >  prendeffeinpreftito  dalla  Città  d'Vrbino 
quefte  belle  anime  valorofe  :  E  però  quando  il 
Mctauro  cedette  pur  anco  al  Tebro  il  fuo  famofo 

Architetto  5  all'ora fù,chepreffo il  Foro  agonale, 

e  preffo  il  Campo  di  Flora ,  e  fotto  l'ameno  Pin- cio ,  e  fui  Gianicolo  cccelfo  ipiegò  Bramante  i 
fuoi  magnifichi ,  e  generofi  penfieri  ;  e  dalle  tele 
del  fuo  Pifcepolo  Rafaello  ,  e  dalle  linee  del 

gio- 

ca) Vafar.  Vit*  de  Vit^part.s*  Yel  ufoUBj*  imprejj'.fiorent. 
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gloriofo
  
Maeftro 

 
riconobb

e  
il  Vaticano

  
il  più  bei 

pregio  delle  fuemara
uiglie^

  
e  Roma  fé  fu  da_. 

prima  il  Teatro  delle  belle  Arti,  allora  diuentò 

il  Prodigio
  

del  Mondo .  (aj  O  quanto  dcue  ilTc- 

broal  Metauro
lMà  

. ...  vbbidird
eggio  

e  tacere. 

Torno  in  lontaneparti,  e  fermandomi  fu  le 
riue  deiriflro,  dirò  di  Carlo  Quinto,  il  quale 

tanto  sì  chiare  Arti,  e  particolarmente  la  Dipin- 

tura, onorò,  che  egli  l'oleua  dire  :  Io  ftimo  pUù 
il  mioTizJarjo ,  che  qttalfifta  Prìncipe  de  miei  T^gni  > 

perche  de* Principi  molti  ne  uantui  il  mio  Impero  y  ma  de 
Tizjani  un  folo:  e  caduto  yna  volta  il  Pennello 

dalla  man  di  Tiziano  ,  piegofli  a  terra  queir  in- 
iiitto  Monarca,  e  raccogliendolo  glielo  porfe  , 

con  quelle  generofe  parole  merita  Tiziano  ej^er 

feruito  da  Ce  fare  ,  (b)  Veggonfi  a  piedi  d'vn  Di- 
pintore ,  e  fi  protcftano di feruire,i Carli  Quinti! 

che  dirò  io  di  V2Lmag^ìol ornari res ipfanegac-ihsLdci. 
TauerJo  accennato  • 

Io  potrei  dirui  ancora  [ma  chi  noi  sa]  di 

Aleffandro  Magno  >  di  Augufto  Cefarc  ,  di  Car- 

loMagno,con  quanti fplendidi  onori  quefti  sì  de- 
gni ftudj  illufìrarono .  E  potrei  dirui  (  ma  chi  di 

voi  non  fc'l  ricorda^  quando  alla  cafa  ,  ed  alFOf- 
ficinadelCaualier  Lorenzo  Bernini  voftro  glo- 

riofo Accademico  portarono  gli  augufti  onori  di loro 

(a)  yafar.loc.cit.foL^i.  y  ̂ ìex.  Donat.  deP'rhel^ma  lib.^,  cap.g» 
(b)  Ca\i,B^dolf.tìtM  Tutori  Veneti  fan,  i .  in  Vita  Titianì , 



loro  facra  Perfona  il  Settimo  Alcffàfìdr o,il  Nono 

Clemente  ,  due  gran  Pontefici  del  Vaticano. 
E  dopoquefti  :,  chi  di  noi  non  ha  veduto  Alef- 

fandra  la  gran  Reina  degli  Succhi ,  allorché  por- 
randofi  anch'olla  a  vifitarelo  fteflb  voftro  Berni- 

ni 5  e  riccuendola  egli  a  bello  ftudio  veftito  di 
quel  groflo  abito  e  rozzo ,  con  cui  fi  adoperaua», 
intorno  a  fiioi  marmi  ̂ prefe  la  magnanima  Don- 

na vn  lembo  di  quel  ruvido  manto  ,  e  fi  piegò 

come  in  atto  d'imprimere  sii  quella  vefte  vn  ba- 
cio reale  :  (a)  quafi  che  in  perfona  di  sì  celebre». 

Architctto^Dipintore,  e  Scultore^con  l'Architet- 
tura ,  con  la  Pittura ,  e  con  la  Scultura  far  voleffe 

la  gran  Reina  de  Goti  Vna  generofa  difcolpa  di 
quelleingiurie,  che  vntempo  feronoa  sì  belle». 
Arti  i  fuoi  antichi  Vaffalli. 

Bifogna  ch'efca  dal  Mondo  colui^che  vuol  tro- 
uare  vn  luogo  >  doue  i  faggi ,  epotenti  Principi , 
e  non  abbraccino,  e  nonpromouanO)  e  non  ono- 

rino le  liberali  Difcipline  :  poiché  non  batterà  1* 
andare  tra  Barbari,  quando  tra  Barbari  ancora 
ritrouerà  vn  Mecenate  degli  Architetti  nel  vitto- 
riofo  Selim  ;  un  benefico  Protettore  della  Pittura 

in  Maometto  il  Secondo  ;  vn  grande  eftimatorc 

d  ogni  bell'Arte  nel  celebre  Sohmano  •  (b)  €«• 
quandofi  tratta  di  onorare  sì  chiare  arti ,  vedrà 

con- ca) Baldinucc.  Vita  del  Cau.  Bemin% 
ih)  loHÌHf,Elog»YirtiUHlir» 



contendere  gli   ftefll    Barbari    di   generofità 
con  gli  Augufti . 

Ma  perche  ,  come  oflferua  Caffiodoro  gloriofunt^ 
quidem  eft  honorespafsim  impendere ,  fed  laudahtlius 
benemerentihtés diana prdemia pr<eftare.(z)  Quindi  è, 

che  non  intera  faria  la  Gloria  de'Principi  j  ne  in- 

tero il  pregio  d'Arti  sì  belle,  quando  follerò  elle- 
no onorare  folamente  ,    e  protette.  Il  premio 

dunque  e  quello  >  non  dirò  foloj  che  aggiunge 
onore,  e  ftimolo alla  virtù;  ma  gloria  aggiunge  , 
e  fplendore  alla  grandezza  del  Principe .  E  per  dir 
vero;  la  protezione,  che  predano  alle  bellc^ 
Arti  i  Monarchi,  rigorofamente  fauellando,  non 
fi  può  dir  generofitàjperche  più  tofto  è  gratitudi- 

ne 5  per  le  tante  vtilità ,  chele  buone  Arti  ap- 
portanoalla  Republica.  E  molto  meno  può  dir- 
fi  gloria  del  Principe  il  prezzo ,  con  cui  egli  ac- 
quifta  talora  le  opere  degli  Artefici  illuftri ,  per- 

che queflaèvnagiufta  mercede,  douuta  all'ine- 
fiimabil  fatica  di  quelle  deflre 5  che  per  priuato  ̂  
o  publico  benefizio  fi  fiancarono  su  le  Linee,  o  su 
le  Tele,  o  sui  Marmi  ̂   Per  far  dunque,  che  dal- 

la protezione  delle  arti  nafca  la  gloria  nel  Prin- 
cipe, e  fia  vna  gloria  veramente  generofa  ,  la^ 

Clemenza  de  medefimi  Principi  introduffe  Tufo 
del  Premio  .  Cosi  il  Sourano  tiene  quefto  d  m- 

diftinto  co'i  fudditi,  che  anch' Egli  numera  il 
prezzo  alla  fatica  dell'opere  ;  ma  poi  diftinta  fa F  for- 



4^ 
forgere  la  gloria  a  fé  fteffo  9  che  aggiunge  il  pre- 

mio al  merito  della  virtù  • 

Io  per  me  fono  bensì  di  fentimento,  che  la_, 

virtù  fia  vn  gran  premio  a  fé  fteffa  5  e  ftimo  poco 

generofo  colui  ,  che  nelle  grand'opcre ,  o  del  fuo 

fteflb  valore,o  al  più  d'una  bella  lode  non  fia  con- 
tento .  Ma  dall'altro  canto  quefta  noftra  virtù  fa- 
rebbe troppo  ingiuriofa  alla  virtù  dc'Sourani,  e 

troppo  fuperba  farebbe  la  generofità  de  priuati 
Cittadini ,  quando  non  folo  non  fi  auciTein  gran 
pregio  >  ma  non  fi  procuraflecon  tutto  lo  fpirito 
di  meritare,  e  conquiftare  quel  premio  ,  che  la 

gloriofa  munificenza  de*Principi  non  per  merce- 
de airopere  noftre  ,  ma  per  incitamento  alla  no- 

ftra gloria  propone .  Con  quefta  bella  anfietà  di 
vincere  ,  con  quefta  bella  generofità  di  premiare 
i  Vincitori  ,  giunfe  la  Grecia  a  farfi  immortale: 

con  quefta  ambizione  di  ottenere  5  con  quefta  glo* 
ria  di  concedere  il  premio  ,  giunfe  Roma  a  ren- 
derfi  dell' Vniucrfo  Reina 5  e  con  le  maffime  di 

quefta  fola  generofa  VoMùcOi  Imperium  Terris^Ani"^^ 
mos  ieffuaait  Olimpo  • 

Fu  fempreda  tutti  chiamato  il  premio  un  dol- 
ciffimoinuito  alle  opere  gloriofe:  ma  il  Poeta 
Simonide  ,  che  Ci  fapcua  {piegare  con  maggior 

forza ,  che  non  sa  il  vulgo  ,  chiamò  all'  oppoflo 
ilpremio  va  rigorofa  Tiranno  degli  animi  >  e  de- 

gli onori ,  Ed  in  Leti  il  premio  è  quello  5  che  non con 
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con  dolce  lufinga,màcon  importuna  vioIcnza,gli 
addormentati  nfucglia  ,  i  deboli  sforza ,  tutti  i 
buoni  vuol  migliori,  tutti  i  migliori  vuol  ottimi  : 
ne  fi  contenta  giamai ,  fin  che  non  vede  pcrfi 

gringcgni  incontefa  ,  e  a  lui  portare  in  tribu- 

to, l'opere  nò ,  che  di  quefte  non  è  contento ,  ma 
fololc  marauiglie  più  rare  d'ogni  bell'Arte.  O 
degna  cura  de'Principi ,  quando  fi  vagliono  della 
forza  del  premio  per  popolare  d'illuftri  Vomini 
Ja  Republica  /  o  degno  affetto  de  fudditi  genero- 
fi,  quando  fi  lafciano  innamorare  dal  Premio, 

che  ha  fempre  fcco  compagna,  anzi  gemella  la 

Gloria .   L'Amore  della  virtù  ci  porrà  ad  imprefe 
fublimi  :  quello  del  premioci  fpingeacofe  an- 

cora impoflibili.  Quando  fi  fcopre  Aleffandro 
benefico  rimuneratore  delie  Arti  j  TArchitettura 

non  promette  picciole  cofe  ;  efcono  gli  Steficrati 
in  campo ,  e  fi  fceglie  vn  monte ,  fol  per  formarne 
vna  Statua;  e  perche  dello  fmifurato  colollo  non 

reftì  vota  ladeftra  ,  fi  penfa  fu  la  mano  d'vna  Sta- 
tua di  fabricar  le  Citta,  (a)  Quando!  Greci  alla 

Scultura  il  premio  propongono,Fidia  non  fi  con- 

tenta di  dare  a  i  marmi  l'Immagine  vmana  ,  ma 
giunge  a  dar  loro,  e  fpirito,  e  mouimcnto,  talché 
Platone,  il  faggio  Platone,  ebbe  a  dire,  che  bifo- 
gnaua  legar  quelle  Statue  :,  perche  non  fuggifle- 

F      2  ro. 

(a)  Vlut,  in  ̂ lex»  ̂ rchite^um  hunc  SteCicratemiVitruuius  Dinocratem 

appellati,'  Strato autsm  lib,i^*  Charemonem . 
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ro  libate  marmoray(]t4omamm/irettinEiafugrtnt  difce- 

dunt.  (a)  Si  proponga  tri  i  Macedoniil  Premio  ali* 
Arte  nobilifsima  del  dipingere,allora  fiorirà  Pini- 
mitabilc  Apelle ,  e  giungerà  coftui  ad  effigiare  sì 
viuamente  Aleffandro^che  il  deftrieromedefimo 

di  quel  gran  Rè  ,  riputandolo  il  fuovero ,  e  viuo 
Signore  y  lo  faluteràcolgenerofo  nitrito  :  (b)  e  fi 

porrà  in  anguftia  il  magnanimo  cuore  del  gran», 
Macedone  5  talché  ftimando  egli  poco  premio  , 

donare  :,  come  ad  altri,  ad  Apelle  vna  Città  j  ve- 
dremo vn  Rè  giovane  i  vn  Rè  amante  ,  per  non 

auer  teforo  maggiore,  priuarfi dell'amata  Cam- 
pafpe,  che  è  quanto  a  dire  Aleffandro  priuarfi 

dell'anima  di  Aleffandro  ,   per  farne  dono  ad 
Apelle .  (e) 

Vomini  valorofi  ,  che  innamorati  del  premio,  e  più 

della  gloria  5  efponefte  fui  Campidoglio  Latino  i 

bei  penfieri  delle  voftre  Tele ,  de'  Voftri  Marmi , 
delle  belle  opere  voflre  5  venite  pure  nobili  trion- 

fanti a  prender  quella  Coronajche  per  man  della., 
fama  vi  farà  pofta  fui  crine ,  venite  a  fregiarui  il 

petto  di  quelPaurco  illuftre  marco  d'onore ,  doue 
con  Taugufta  venerabile  Immagine  del  maggiore 
di  tutti  i  Principi  in  Terra,  vi  fi  dona  pur  tanta 

parte  de  i  magnanimi  affetti  del  luo  gran  cuore . 

Che 

<a)  Tlat.  in  Menone>feu  de  ̂irtute . 
(b)  ̂ clian.  var»  hiji,  Lìb»z» 
(e)  Vlìn.  lìb,^  5  %cap,  i  o» 
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Chebellaglorladel  vofiro  nome,  della  voftra- 

ftirpe ,  delle  voftre  Patrie ,  delle  voftre  Nazioni , 

quando  fi  ridirà,  clieful  Campidoglio  Romano 
riportato  auete  si  gloriofo  trionfo!  Che  bella^ 

gloria  del fecol  noltro,  quando  di  quìa  mill'an- 
ni  faremo  noi  gli  antichi  Antenati ,  e  inoltri  tar- 

di Nipoti  y  non  fenza  vna  gloriofa  rimembranza 

di quefto giorno,  fi  feruiranno  dell* imprefe vo- 
ftre per  fare  a  i  Michelagnoli ,  a  i  Raffaelli  vii-, 

gloriofo  contrafto  |  e  giungerete  co'i  voftri nomi  immortali  a  far  ,  che  taccia  vna  volta_» 

Ja  Grecia  millantatrice  i  fuoi  Protogeni,  i  fuoi 
Mironi,  i  fuoi  Dedali.  Chi  lo  farà  ,  fé  voi  noi  fa- 

rete ?  e  ben  farcite  poco  degni  di  fcufa  5  fé  noi  fa- 
cefte,  or  che  fi  ammirano  in  tanto  pregio,  e  fi 
rauuifano  si  utili ,  si  neceffarie ,  sì  ben  protette, 

e  sì  ben  premiate  quelle  belle  Arti,  che  fono  i  no- 
bili ftudj  del  valor  voftro. 

Io  ho  finito  di  ragionare  .  Rcfterebbe  ora  a  voi 
gloriofi  Vincitori  5  che  dopo  auer  riceuuti  i  doni 

trionfali  fui  Campidoglio,  rendette,  fecondo!* 
vfo antico de'trionfatori  Romani,  quando  pur 
non  volefte,ch'io  le  rendeffi  per  voijVmili  grazie  a 
quciConfoli,oaqueirAugufto5dacui  sigcnerofo 
premio  prouiene.Mà,e  come  il  farete  Voijfe  vn  be- 

nefico Nume  fa  cadere  su  la  voftra  il  donoje  la  fua 

deftra  nafconde?Come  il  potrò  far  Ì0)fe  un  fuo  fu- 

blime  comando, fé  la  mia  fede  a  pie  del  foglio  im- 

pe-
 



^6 pcgnata^  anno  tolto  klla  mia  lingua  il  fregio  più 

bello,  ch'era  pur  quello  del  fuo  gran  nomci.,  ? 
Strana  difauuentura  ,  che  aftringe ,  o  me  ad  efie- 

redifubbidiente.o  voi  ad*eflerc  ingrati .  Ma  tolga 
il  Cielo  e  Tuno ,  e  l'altro  delitto .  Quella  gratitu- 

dine ,  e  quella  gloria  ,  che  voi  non  potete  >  e  che 
io  nonpoffo  a  lui  porgere,  fi  porga  (  tgli  non.^ 

può  già  quello  vietarci  )  a  fuoi  fanti liimi  Frede- 

cefibri ,  dai  quali  tanto  ogni  bell'arte,  e  tanto  la 
bella  Roma  riceuè  di  fplendore . 

Sii  dunque,  celebri  Architetti,  nobili  Dipintori , 
Scultori iliuftri,  fappiano  i  Pofteri  quanto  mai 
fempre  pregiarono  voilre  belle  Arti  i  Sommi ,  e 
Santi  Pontefici,  e  vedan quello,  che  voirendetc 

loro,  monumento  di  gratitudine  eterna .  Archi- 
tetti,  difegnatemi  vn  Tempio  .  Cento  Colonne 

difpoftc  in  giro  foftentino  ilconueffo  della  mole 
maeftofa ,  e  fuperba .  In  mezzo  ad  ogni  due  Co- 

lonne difpongano  alternamente  la  Pittura  vn 
Immagine  ,  la  Statuaria  vn  Simulacro ,  finche 

r  intero  giro  fi  compia .  Siete  voi  pronti  \  Scol- 

pite . Scolpite  ,  Gregorio  il  Magno  ,  cui  tanto  dco- 
no le  belle  Artiper  le  riftorate  Bafiliche  ;  ma  a  fi- 

ne, ch'ei  meglio  refii  diltinto  ,  voi  fcolpitelo  al- 

lora,  che  pieno  il  cigh'o  di  lagrime  gen^crofc  re- 
fpingc  con  tanta  forza  ,  e  vorria  pure  lontana-, 

dalle  fue  Tempia  la  gloria  del  non  ambito  Ca- 

mau- 
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mauro,  
(a)  Intendetemi  

bene:  
che  fauellai  

di 
Gregorio . 

Fingete ,  Leone  il  Grande ,  cui  tanto  deono  le 
belle  Artijpcrche  nonfoloi  facrati  Templi,  ma  fi 

puòdirech'£i  rinouaflc  l'intera  Roma  da  Gcn- 
ferico  faccheggiata  ,  e  diftrutta  :  ma  perche  ben  fi 
diftingua  5  dipingetelo  allora,  che  in  mezzo  al 

Tempio  del  Vaticano  ,  affifo  in  trono  di  vene- 
rabile Maefta  ,  pafce  con  le  faconde  orni- 

lie  ,  lorecchio ,  e  gli  animi  di  vn  attonito  Mon- 
do ;  Già  intendefte  j  che  vi  parlai  di  Leone  . 

Scolpite,  Pio  il  Quinto,  cui  tanto  deono  le^ 
belle  Arti  per  li  monumenti  :,  che  a  fuoi  Antecet 

fori  n'ereffe  ,  per  tante  fabriche  fui  Vaticano  ) 
chea  Succeflbnlafciò  :  ma  perche  ben  fi  diftin- 

gua,  ofcolpitelo allora,  che  pieno  d'una  bella 
Vmiltà  5  calca  col  fanto  Piede  le  lunghe  (Irade», 

de'facri  Tempj ,  o  pure  allora ,  che  accefo  diun' 
ardente  carità vifitapublicamcntc gl'Infermi 3  ci 
Moribondi  al  Cielo  confegna,  non  errate,  per- 

che io  parlo  di  Pio. 
Fingete ,  Gregorio  il  Terzo  decimo ,  vno  de 

pila  benefichi  rilloratori  deirArti ,  che  mai  l'Eu- 
ropa, non  che  Roma  vantalFe;  ma  perche  ben  fi 

diftingua,  voi  pingetcloallora  ,  quandoperpro- 
pagare  gli  angufti  confini  alla  Cattolica  Fede, 
alzandola  facradeftra^  Vommi  dì  dottrina  pie- 

ni. 

(a)  Tlatin»  in  vita  Gre^,  Turni  &  inrìtìsfet^uentinm  Tontificum , 



ni ,  e  di  zelo ,  benedice ,  e  manda  di  là  da  i  Gara- 

manti,  e  dagl'Indi;  cyuolc,  chefinlàdouenon 
giunge  il  fole  co  i  raggi,giunga  coTuoi  bei  raggi 

la  Fede ,  Non  vi  confondeteci!*  io  vi  ridico  Gre- 

gorio. 
Scolpite,  rOttauo  Vrbano  ,  che  tra  i  tumul- 

ti diMarte,  onde  la  bell'Italia  fi  afflige  ,  pur  di 
fue  generofe  pupille  volge  vn  fereno  {guardo , 
ora  apromouere  lebelleArti,  ora  a  beneficare  i 
più  eruditi ,  e  nobili  ftudj .  Già  so ,  che  vi  ricor- 

date d*  Vrbano. 
Fingere  T Ottano  Aleflandro  ,  che  in  pochi 

mefi  d'impero  ,  non  folo  voi ,  o  chiare  Arti ,  in_, 
pregio  tenne ,  e  in  alta  fpeme  ripofc ,  ma  il  Mon- 

do intero  empiè  Si  bene  di  fua  gran  mente  ,  che 

in  sì  poco  tempo  5  parue ,  che  regnato  aucfle  tant' 
anni  quanti  ne  viffe  prima  del  Regno  -  Gran_j 

mente  io  diffi ,  e  fiDmma  lode  in  pochi  mefi  d' Im- 
pero :  ma  mi  ipiegaid' Aleflandro  • 

E  poi  pingetc  ,  fcolpite ,  tutti  quei  Sommi ,  e 
Santi  Monarchi ,  che  per  dottrina,  e  per  Santi- 

tà Venerabili,  e  le  bell'Arti  illuftrarono,  e  il  Va- 
ticano, e  la  Terra. 

Vi  adoro ,  Immagini  gloriofe,  che  vn  sì  bel 
Tempio  adornate: ma  voi  arditi  Scultori ,  e  qua- 

le fenzaafpettar  le  mie  voci ,  e  quale  in  mezzo 
del  Tempio  vi  accingetcper  innalzare  Simulacro 

di  tutti  gl'altri  più  bello?  Ahimèjche  il  voftroScarf 

pel- 
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to ,  quel  fagro  N  ome  ,  che  pure  io  tacqui  fin'ora. 
Fermate:  o  alnieno,già  che  volete  voi  profeguire, 

e  già  che  il  ferro  induftre  incide  nelFaugufto  co- 
lofio  le  maeftofe  fembianze  •,  fate  ,  che  nel  me- 

defimoiftante  nafcasù  l'opera  del  volto  unlieue, 
e  gentile  panneggiamento  di  marmo ,  e  rappre- 
fenti  il  velo  dVna  Santa  Vmiltà ,  che  dalla  Croce 

dell'adorato  Triregno  tutto  il  ricopra  fino  a  quel- 
la del  Piede.CosìranticaRomaGentilefco]piua,e 

dipingeuaifuoiPonteficiMafìrimi.(a)Ecosì  voi, 

fenzache  violato refti  quel  fupremo  comando, 
che  ne  afl:ringe  a  tacere  ,  renderete  al  non  pale- 
fato  Nume,  con  mute  arti,  vn  muto  monumento 

di  gratitudine. 
Ma  rifuegliate  voi  adeflb  armoniche  Lire  ,  e  fonoré 

Trombe,  vn  Eco  feftiua  ad  vn  si  degno  trion- 
fo 5  e  voi  eletti ,  e  nobiU  Cigni  preparate  gli  eru-- 

diti  carmi  alla  memoria  dVn  giorno ,  che  farà 

forfè  per  tutti  i  fecoli  illuflirejgià  che  più  dureuol- 

mente  delle  Tele,  e  de'  Marmi  viuono  con  l'eter- 

nità i  voftri  fogh  'j  e  gli  Eroi  più  famofi  non  fi  fot- 
traggono  interamente  alle  ingiurie  del  tempo 

„  Per  incude  già  mai  ,  nefer  mantello  ; 
. . .  Ma  hi  ̂o[lro  (ìndio  è  quello 

,5  Che  fa  per  fama  gli  domini  immortali  .  (b) 
G  lo 

(a)  Btgrel.de  Statuii  ìHujìv, Rimari*  C.20./0/.172. 
(b)  Vetrarcpar.L.  fon.S^* 



50 Io  intanto,  adorando  con  vn  diuoto  filenzio 

ciò  che  non  poflb  ridire  ;  kfcierò  ,  che  altri  feri- 

uafulpiedeftallodi  quell'ignoto  >  ma  glorio fifll- mo  Simulacro 

.  t  •  ̂té^fpargttntttr  in  omnes 
in  te  mixtafluunt ,  (gjr  éjtétc  dìisìfa  beatos 
Efficimt  5  collega  tenes .  (a) 

IL     FINE 

Termi- 
0  ClaHÌian*de\aud.^ihc*  lih.i» 



Terminata  l^ruditijfima  Orazione  »  nm  terminarono 

già  così  prefto ,  per  l'inforto  commouimento  degli  f^di^ 
tori ,  le  flraordinarie  lodi  ,  alle  qitali  vnendofi  il 

foatte/lrepiiode'AIisftcali/Jìrtémenti-i  paruey  che  an- 

Cora  (juejli  contrihuiffero  copio f amente  a  gl'applauft. 

Indigli  [celti  Seguaci  d* Apollo  y  col  nohil  fuono  de* 
loro  pellegrini  Carmi  ,  regiftrati  ne^feguenti  fogli , 
feron  ̂vedere  cangiato  in  Elicona  il  Campidoglio  ̂   e 
nel  Ca/ialio  il  'vicino  Fonte . 





EPIGRAMMA 
D.     MARCHIONIS 

ALEXANDRI 
A    D    V    R    N    I- 

J^  RS  fiudijsfcal-pr ì^arsfiudijs  intenta  color um 
Difcordes  animis  fzfe  fu  ere  fimul . 

jllferius  "Votis  cupt  altera  -prima  njìderi , 
Et  fiimulo  ambttio  torquet  <vtramque  pari  . 

Illa  leues  'vmhras  fé  non  defcrihere  narrat  ^ 

Refque  fruì  multa  foferitate  fuas  , 

Quanta  efi  naturam  ftudio  hreuiore  faratas , 

N OS  facili  in  telas  mittimus  ̂   illa  refert . 

H^roum  Aderces  ̂     ̂   ffes  ̂uult  altera  dici  ̂ 

Altera  Aiufarum  'vult  njetus  ejfe  Soror, 

Litigium  femfer  flc  creuit  "Vtrinque    ;   fed  illud 

Nil  modo  ,  quo  'vlterius  frogrediatur  ,  habet . 
Cumnamq\  imperij s famulentur  Frincips  Amh^  , 

uod  iaSlet  maius  nonhahet  *vlla  JDecus . 

Neil' 



Nell'aprirfi  in  Campidoglio  T Accademia 
d'Architettura ,  Pittura ,  e  Scultura. 

s    O    "N    E    T    T    o 

DEL   SIGNOR   ABBATE 

ALESSANDRO   GVIDL 

QV  E  ST  A  y  che  tfoi  mtriam^  mole  fumeria , 
Sede  antica  dijìdarte^  onor  di  Roma  ̂  

Che  'vide  Africa  njinta  ,  ed  Afta  doma  , 
Onde  fama  tremenda  ancor  fi  jerha  , 

A  (guanti  Duci  ,  che  ferita  acerba 
Recaro  a  i  Regni ,  inghirlandar  la  chioma  y 
Con  tèrror  de  Alon archi  ancor  fi  noma , 
Ed  orme  ancor  di  Alaefia  riferha  . 

In  -placido  teatro  or  fi  conuerfe  ; 
£  della  Tace  alle  ̂ irtu  riforte 

Ter  leggiadre  contefe  i  lauri  ojferfe  , 
Italia  ff  eri  di  cangiar  fua  forte  \ 

Chi  alle  heWArti  il  Camp  doglio  aprfe , 
Di  Giano  ancora  chiuderà  le  Torte . 

L'IM- 



L'IMMORTALITÀ"  DEGLI  EROI 
Ne'  Prodi  g;  ddìx 

PITTVRA,  SCVLTVRA,  ED^ARCHITETTVRA, 
SOLETTO 

DEL    SIGNOR    CONTE 

CARLO    ENRICO 
SAN      MARTINO. 

CADDE  Alefandroy  e  in  fauolofiCarmi 
Debil  Fama  rammenta  il  Nome  altero  \ 

Jldà  'viue  ancor  C  indomito  Guerriero , 

Se  à  Fidia  il  credi ^  effigiato  in  marmi. 

Difinto  ei  muoue  à  lacrimar  fra  l' Armi 

li  Dittai  or  de  l'^ furiato  Imfero) 

E  d'audace  Architetto  il  gran  f  enfi  ero 
Gigante  il  moftra  à  gravitimi  Biarmi . 

Jlià  fer  'uoiy  NobiFArti  ̂   al'viuo  ef^rejft  ̂ 
I  già  ffenti  Campion  regnan  fra  Noi 
Ne  Lini  eterni ,  q  infaldo  marmo  imfrejji^ 

Rijioro ,  e  njer ,  da  i  Coronati  Eroi 

Chiede  il  <vofiro  fudor  ;  Aia  ̂ engonejji 
A  mendicare  Eternità  da  Voi . 

La 



La  Santità  di  N.  S.  Papa  Clemente  XI. 

commanda  all'Autore  di  tacere  il 
Nome  della  Santità  Sua  nella 

celebre  Accademia 
del  Diiegno. 

SOLETTO 

DELL'ISTESSO. 

SILEN'^IO  ò  Muje  :  il  Sacro  Nome  ,  e  i gefii 
Cantar  non  lice  del  P  a  fior  Jìdonarca  ; 

Jldk  il  Tebro  altier  r^vmido  Ciglio  innarca 

Ne  Fo-pre  note ,  e  né"  ̂ enfwr  ynodefìi . 
Taccion  l'Aonie  Dee  -,   Jidà  -parlan  quefti 

'Eregi  5  di  cui  bella  virtude  e  care  a  : 
Virtù  ̂   che  fifFTar-peo  -premiata  'varca 

De  foK.io  molle  a  calfefiar  gì'  inneftt . 
ui  del  ̂  ago  Difegno  i  farti  Ulufirri  .. 

P  er  lei  fan  chiaro  il  Laz^io  ;   E  a  l'auree  chiome 
Cincron  ferto  immortai  gli  Alunni  indufiri . 

J^a  l'alta  Idea  de  ricchi  Doni  ̂   oh  come 
U  Autor  difcopre  al  variar  de  Lufiri: 

L'Idea  de' Grandi  fa  pale  fé  il  Nome , 
L'Obli- 



L'obligo ,  che  ha  la  Virtù  alla  Scultura 
diuiene  fingolare  pregio  delia 

medelìma . 
S      0     fi     E      T     T      0 

DEL     SIGNOR      ABBATE 

DOMENICO   PASSIONE!. 

Q  Valor  ̂ egg  io  %>mere  ancor  ne  JMarmi 

De  già  fajfati  Eroi  l' opre  ,  eilrualoré^ 

Suol-per  quell'orme  di  'virtù ,  é  d'onore 
jÌ  grandi  imprefe  ̂ n  bel  de  fio  guidarmi , 

Veggio  d'Arno  ,  e  di  Mincio  i  Cigni  ;  e  par  mi , 
Chenuouo  in  me  fifuegli  Afcreo  furore  ; 

Veggio  C efare ,  e  Cato  ;  e  accende  il  core 

5  5  Quel  fiore  antico  di  "virtudi ,  e  d'armi , 
Ritornin ,  dice  Roma ,  oggi  fra  Noi 

L'opre ,  eifudor  d'arte  s)  bella  \  e  'voglio , 
Che  fan  di  [prone  a  miei  Latini  Eroi  . 

Che  Vincitori  allor  del  Tracio  orgoglio  , 

Vedrò  ̂   qualgia  vedea  ̂   dai  lidi  Eoi  -^ 
I  Ce  fari  tornar  fui  Campi  doglio . 

H  DE 



DE  IOANNE  BAPTISTA  ZAPPIO  ORATÓRE  , 
Qui  curn  de  pingendi  ,  Se  fculpendi  Artibus 

in  Capitolio  Sermonem  haberet , 

Superuemeutibus  Eminentìfs.  (g^   '^eu.   DD.  S.  i^.  E,  Carda, 
PAVLVCCIO  Secr:  Status^(^  SACT^IPA^HTE  Prodatario, 

Alij's  verbis  Oratlonem  iterum  exorfus» 

Quidquid  anteà  piene  difTerueracpaucis  egregie  perftrinxit  » 

EPI     GRAMMA 

EXTEMPORANEFM 

D.     ABBATIS 

FRANCISCI  GAVONII. 

A    Dueniunt gemini ,  fariter  quos  Furl^ura  cin- 
Et  V  aticani  detinet  Aula  Patres ,        {git , 

Conticet  Orai  or  \  mox  fer  compendia  ,  paucis , 

Quidc^uid  dicehatplurihtis  ante  ̂   refert  . 

Quid  magis  admirer  ?  num  cum  proli xior  ipfe 

Dijferis  ;  an  loqueris  cum  hreuis  ipfe ,  magis  ? 

Dignus  es  ,  'ot  modo  te  dicentempingat  Apelles  ; 
Reddat  ff  indufiri  marmore  Praxiteles . 

Praxitelesfrufira-^  frufira  atfudaret  Apelles^ 
Nam  manus  Ingenium  reddere  nulla  potè  fi . 



ALL'  ARCHITETTVRA 
S      O      "N      E      T      T      0 

DEL    SIGNOR 

FRANCESCO 
DEL    TEGLIA. 

ALta  Donna^  che  in  -[face^  e  in  me^^o  all'armi , 

Tant'ofi^  e  puoiifer  tue  grand' ofre  Io  soglio , 
Tra  Duci  j  e  Regiy  afuon  di  Trombe^  e  Carmi  i 

Palme  offerirti  d'onor ,  fui  Campidoglio , 

Q^^fejteggia ,  e  trionfa  ;  e  più  non  s'armi 
JUarte ,  per  Te ,  di  st  tremendo  orgoglio , 

Qm  Febo^a  'vnfoltuo  cenno^  ibronzji ,  e  i  marmi 
Efòrger  miri  ilfuo  Teatro  ,  e  7  Soglio  , 

Lieto  il  bel  Nume  a  Te  già  plaude  :  Orfenti^ 
Ridir  le  Mufe  ,  qual  Tu  fendi  il  regno 

Per  l'Ariane  al  Mar  contrari, e  ajfreni  i  Venti, 
Jidojfe  il  Valor  del  tuo  robufio  Ingegno 

Da  LV 1 5  che  della  Terra  i fondamenti 

Appef  ;  e  all'  Ocean  prsfcrijfe  ilfegno  . 
H    2  Tem- 



Templum  in  Capitolio  recenter  deli- 
neatum,veteri  Tempio  ibidem  con- 

ftruóto  cxquè  magnificum . 
EPI    GRAMMA 

D.   FRANCISCI 
PASSIONE    I. 

Bnult  euerfamficUs  Ars  Amula2\dolem  (efi. 

Recidere  ;  -j^rodigium  nam geminare  l^arum 
Extulit  bine 'variata  nouis  -^orienta  figuris  , 

ì>ii  maìus ,  fimtle  haudfulfit  in  Orbe  decus . 

Amhigeres  cut  maior  honos  :   discreta  ̂ videntuir 
Prodigium  ;  f^a^is  iungere ,  firgit  idem . 

Sed  far  ̂   aut  imfar genìin^fit gloria  Molis  , 
Conueniunt  arnhéi^  h/zc  Princifis  ̂   illalcuis^ 

I  PRE- 



I   PREGI   DELLA   SGVLTVRA 
Nella  Statua  del  Gloriofiffimo  Pontefice 

CLEMENTE  XI. 

Effigiata  dal  Sig*  Angelo  7{pJ]i Scultore  dell'  Em*  Sig.  Card. OTTOW^O  nel  Palazxp  della  Cancellaria 

SONETTO  DEL  SiG.  ABBATE 

GIO.  BATTISTA  BRANGADOKO 
CANONICO  DI  S.LORENZO,  E  DAMASO. 

Odi  'virtude ,  e  d^  alti  ̂ regi  adorno 
Saggio  S  cult  or ,  che  in  Paria  Adarmo  eletto 

Di  Clemente  il fiur ano augufio  Affetto 
Fejìi  immortai  del  Veglio  alato  a /corno  ; 

Quanta  di  te  farà  memoria  ̂ n  giorno 

Per  s\  bell'opra ,  e  s)  dìuinjoggetto , 
Quanta  di  Lui  ,  ch'entro  ilregalfuo  Tetto 
Ti  fcorfe  ,  e  diede  altuojauerfjggiorno  . 

Or  eh'  a  dotto  Scalaci  chinar  non  [degna 
Clemente  il  Ciglio,  agi'  alti  ingegni  a'p'prejfo 
N'andrà  tua  fama ,  e  non  farà  men  degna  \ 

E  il  f  rimo  onor  sa  tè  non  fi  a  conce Jfo 
Per  la  Santa  Vmiltà  di  Lui ,  che  regna , 

Onor  farai  dell'Arte ,  e  di  Tefejfo. IN 



I    N     L    O    D    E 

DELLA    PITTVRA. 

S       O      ̂        £       T       T        O 

DEL      SIGNOR 

GIO.  MARIO  CRESCIMBENI 

s '  Auuten ,  che  di  JSÌ attira  oggi  tra  Noi 

Su  7  belTrono  immortai l' Arte s  onori , 

'Ella  noi  dee ,  cly  a  'vìui  tuoi  colori , 

Pennello  induftre ,  e  agli  alti  fi  ud'^  tuoi . 
Trìa  Natura  immitargodefii  ;   e  foi 

Non  ben  contento  de' fecondi  onori 
T  al  defiiforz^a  a  morti  tuoilauori , 

Chefur  d  inuidia  a  ̂ iui  -^artifuoi . 
Col  magnanimo  alfin  faggio  pnfiero 

A  gloria  intefooltra  l'elette  eletta 

Tanto  tengifii  ne'tuoip^egi  altero , 

Che  quafia  te  Natura  orfafuggetta , 

Se  -perfetto  ella  far  'vuole  il fuo  <vero , 

Immitare  il  tuo  finto  oggi  e  cofiretta . 

SO- 



SONETTO 
DEL  SIGNOR  CONTE 

G  I  V  L  I  O    B  V  S  S  I. 

ERgi ,  0  Roma ,  la  fronte ,  e  lieta  mira 

Qmful  Tarpeo  l'antica  età  riforta  , 
E  come  in  Marmi  ,  in  Tele ,  ejflende ,  e  fpra 

Qmlla  "virtù ,  eh' altri  credeagia  morta  \ 
Sella  così ,  che  quafiinuidia  ,  ed  ira 

A  iprifcfoi  bronzai ,  a  quejle  Moli  apporta  ; 
Ed  a  ragione  ajommi  pregi  afpira  ̂ 

Se  l'alta  Idea  del  mio  Signor  /'  ejcorta . 
Qmndi  vedremfotto gli  Aufpic^  augufii 

T  auto  crefcer  njirtu ,  che  fi  a  chefdegni 

Ilparagon  de'  fé  e  oli  'vetufìi , 

E  quefi:i  a  l'opre  eletti  incliti  inlegni 
Troueranfcarfi  i  7idarmi ,  Hiniangafiì 

De  la  Mente  Sublime  a  igran  difegni . IL 



I  L     T  E  M  P  I  O 

MODELLO  P£R  L' ARCHITETTVRA 

Alludendofì alla  troppo  rjgorofa  rifoUtìone  di  Chi  non  ̂ uol*e/?er 
nominata  nelUfamofadijìrihutiomdePremij 

fatta  in  Campidoglio  • 

SONETTO  DEL  SIC.  CANONICO 

MICHELE  BRVGVERES. 

Val  Huom ,  qual  Dio ,  mentre  FEuro-^a  ì  in 
JPerfeguir  le  heW  Arti  o^ia  rui  diede  \    {armi, 

Fall  a  de  no  ̂ Je  dd  Licei  già  farmi^ 

eh' a  i  difegni gue'rrier  riuolga  il  -piede  : 
Pur  l' Idea  di  gran  Tempio  erger Ji  <vede  ; 

Che  cantera  le  crete  in  ricchi  2iiarmi , 

E  al  mio  SIGMOR  lo  dedico  la  Fede , 

Cui  preparan  già  gì' Inni  i  nofìri  Carmi  : 
Qui  sii  l' arco  maggior ,  cd  alto  ilfoJHene , 

Perche  in  guerra  noi  tocchi  o  tVnno  ,  dlGoto , 
//  bel  nome  di  LV I  fcriuer  conuiene  : 

O  Modejlia  regnante ,  odo  il  tuo  'voto  : 
Io  tacerò ,  ma  la  Romana  Atene 

Scriuafoura  q^uei  Marmi  :   Al  ì^ urne  ignoto  . 

Archi- 



Architedura  alloquitur  Pióluram , 

Se  Sculpturam . 

EPIGRAMMA 

D.    COMITIS   OCTOLINI 

DE    OGTOLINIS. 

y  Juere  quodlapides  iubet  altera  y  (S  altera  te- 
Grande  artì^fateor^furgit  vtrique  decus  .  (las^ 

Gloria  njejira  tamen  minor  e  fi  :  Vos  -pace  iuuatis  : 
Tax  "vigeat  ;   hellumferueat  ;  il^fa  iuuo , 

JPacis  opus ,  qua  nunc  colimus  Captolia  ;  quafque 

Sujficimus  Thermas ,  Amphiteatra ,  TDomos . 

Belli  opus  ̂ i^  TurreSy  (j' propugnacula,'^  Arces  , 
Omnia  funt  nofirafedula  cura  Adanus  . 

Addite^quod'vefiraefi  tantum  me  a  Gloria  maior^ 
Qujintu  alìjs^regnat  qui  modo  in  Vrhe.fupra  efi. 

CleMENTEM  expendo  ;  non  ne  Hic  dum  temferat 
ArchìteHantis  nobile  Munus  agit  ì       (Orbem  • 

I  $0^ 



SONETTO 

D  E  L     S  I  G  N  O  R 

VINCENZO 
L     E     O     N     I     O. 

V I  doue  'on  tem^o  il  fangulnofo  Al  art  e 
Orno  di  lauro  i  trionfanti  Augujìi , 

Che  di  gelidi  Sciti  ,  o  Alauri  adufii 

yiueanlefchiere  dijjtfate^  effarte  \ 

In^reo-nofa  Minerua  oggi  comfarte 

Solo  a  quel  njincitor  "prem]  -più giufii ,  (// , 
Che  ha  domalo  in  marmile  in  moli  o  in  lini  angu- 

"Del  Tempo ,  e  dell'  Oblio  laforz^a ,   e  l'arte  . 

Quindi  le  luci ,  d'altajfeme  accefe  , 
Alz^^  Europa  dal  fondo  ,  ou  egra  or  giace  ̂ 

E  il  fin  preuede  difue  acerbe  ofefe  : 

Jldentre  ouefoìo  di  Bellona  audace 

Solcano  'vn giorno  trionfar  Pimprefe  » 

Or  "vede  trionfar  l'armi  di  Pace  , 

Pit- 



Pittura  y  Scultura ,  e  Architettura . 
S       0      ̂       E       T       T       O 

DELSIGNOR 

BENEDETTO  MENZINI 
CANONICO  DI  S.  ANGELO 

L^Alte  pareti  ̂   el  dejìrolato  ̂   e  l  manco 
Di  color  milk  il  gran  V  attor  dipnfe  ; 

E  con  'penne Idi  luce  indietro  fpinfe 
Ogn  ombra ,  e  alfol  die  manto  aurato^  e  bianco , 

Indi  col  braccio  a  nuouo  o'prar  non  fi  anco 
Di  fé  me  de  fimo  ̂ nfimulacro  ei  finfè , 

Che  <viue ,  e  finirà  s\ ,  che  mai  noi  vinje 

D' indujìria ,  e  d'arte  ogni  fi  ar^j^el  puf  ranco . 
Q^al  tela  colorita ,  oficulta  imago 

Fi  a  che  -più  alletti  ?   Or  gira  il  guardo  a  tondo 

All'  Edificio fiuntuofio ,  e  'vago  . 
Sue  logge  il  del ,  fine  fondamenta  il  pondo 

Dell'  ampia  ̂   egraue  terra  ,  V  om  non  fia  pago 
JMai  d! adorar  lui^che  per  Tempio  ha  il  Adondo . 

I       2  Ucci' 





'Recitati  che  furono y  confommo^  (^  *vmtéerfale  AppUufo  lifudetti 

poetici  Componimenti ,  fttccejfe  immediatamente  la  gradmta  j 

e  ricca  diflrihttzjone  de^Prem]  :  Fa  (jttejìa  con  fommo  decoro ,  e 

grandezza ,  per  mano  del  f agro  porporato  Collegio  negli  appro^ 

nati, e  meriteuoli  Soggetti  folennemente  efeguita-,  onde  allora  ne 

Ctrcoftanti  s'accrebbero  talmente  col  piacere  gì  Encom']-,  che  folle- 
uatafi  immantinente  la  Fama^e  sa  le  Tempia  de  premiati  Vin- 

citori imponendo  le  immortali  Corone  5  con  accenti  canori  j  aa 

nuoua  ,  e  foauijftma  armonia  di  Trombe  accompagnati ,  cosi 

fi  fece  fentire . 

LA 



L   A     F   A   M   A. 

Rifonate  amiche  trombe  ; 
Erimbombc 

Fcfteggiando  il  Mondo  intorno  • 
E  del  Tebro  la  giuliua 
Vaga  riua , 

Faccia  vn'Éco  in  $i  bel  giorno . 
Rifonate  &c, 

A  gli  alati  coturni ,  al  tergo  alato , 
A  quelle  trombe ,  a  quefte 
Cento  pupille ,  che  mi  diede  il  Fato , 
Già  mi  riconofcete  5  io  fon  la  Fama  • 

Quella  fon' io  5  che  chiama 
A  i  trionfi  j  alle  glorie  i  degni  Eroi  ; 
E  perche  quella  io  fono  >  io  vengo  a  voi . 

Ho  la  deftra  gloriofa 
Tutta  piena  di  ghirlande 
E  le  porto  al  Vincitor  » 
Benché  a  vn  alma  generofa 

E'  virtù  premio  sì  grande 
Che  fa  vile  il  lauro  ancor. 

Ho  la  delira  &c. 

IL         F     1    ̂      E. 

AL 



AL  SIGNOR  CARLO  MARATTi 

Principe  dell'Accademia  del  Difegno 

Sminuita  à  fare  nelle  preferiti  contingenzj  dì  Europa 
il  T^tratto  di  "No/ìro  Signore  Papa 

CLEMENTE  XI. 

SONETTO   DEL   SIG.   AVVOCATO 

FRANCESCO    MARIA 
DF  CONTI  DI  CAMPELLO. 

CARLO  della  tua  dejtra ,  e  del  tuo  ingegno  , 
Se  fplendono  cos)  F opre  ammirande  ^ 

Che  r  ifreffa  tua  fama  ̂   ancor  che  grande , 

Giunger  non  può  della  tua  gloria  alfcgno . 

Di  Clemente  hor  t  Imago  ̂  oggetto  degno 

"Fa  del  Pennel ,  cVognor  prodigj  fpande  ; 
JE  l' auguflo  Sembiante  indifimande 
La^  've  i  petti  fedeli  arma  lo  fdegno  . 

jill' apparir  dell'adorato  afpetto , 
O  come  ben  ̂ cdraft  in  vn  momento , 

Sp auent al  a  fugir  l'orrida  Aletto  ; 
E  il  gran  Padre  godrà  doppio  contento  ; 

Recar  la  Pace  ;    e  'per  maggior  diletto 
Oprar  con  la  tua  man  s)  hi  portento  , 
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